NUOVE OPPORTUNITà,
NUOVI ORIZZONTI: LA
FONDAZIONE SI APRE A
LIVELLO EUROPEO

L

a Fondazione Alessandra Bisceglia è stata eletta rappresentante
del gruppo europeo che lavora in
favore dei pazienti di malattie rare
vascolari multisistemiche (ePAG).
Questo è uno dei gruppi istituiti
all’interno dell’EURORDIS, l’organizzazione europea per le malattie
rare, con l’intento di sviluppare un gruppo europeo di rappresentanza dei pazienti per ciascuna delle malattie rare, per fare in modo che
la voce dei pazienti si senta sia nel confronto con i medici, sia nel
processo di decision-making.
L’EURORDIS, una federazione di associazioni non governativa, incentrata sui malati, che rappresenta 705 organizzazioni di malati in
63 paesi, è stata creata al fine di migliorare la qualità della vita delle
persone affette da malattie rare e delle loro famiglie in Europa e cerca di portare avanti questo importante obiettivo sostenendo le cause
dei malati a livello Europeo, supportando la ricerca e lo sviluppo dei
farmaci, mettendo in contatto tra loro i vari gruppi di malati e promuovendo una campagna di sensibilizzazione.
Il gruppo di cui siamo parte, che lavora sulle malattie rare vascolari multisistemiche, è composto dalla Fondazione Alessandra Bisceglia, dall’Associazione Fondazione Italiana HHT “Onilde Carini”, dall’Asociación HHT España, dall’associazione tedesca Morbus
Osler Selbsthilfe e.V. e dall’Association française des Syndromes de
Marfans.
Le prime riunioni per strutturare il lavoro del gruppo sono iniziate i
primi di maggio e le varie associazioni si stanno già facendo portavoce dei problemi e delle esigenze dei pazienti.
Essere stati scelti come rappresentanti dei nostri pazienti a livello
europeo è davvero un bel riconoscimento per la Fondazione e per il
lavoro che svolge, per questo vogliamo lavorare sempre meglio per
aiutare ogni giorno i nostri pazienti e le loro famiglie a vivere una
vita migliore.
Serena Bisceglia
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Le stanze di Ale

Alessandra Bisceglia © autrice televisiva, giovane
donna dotata di straordinarie doti umane e professionali, e di un talento e un coraggio fuori dal
comune – era affetta fin dalla nascita da anomalie
vascolari. La Fondazione Alessandra Bisceglia nasce
nel 2009 con lo scopo di promuovere e sviluppare interventi di sostegno in favore dei bambini affetti da
anomalie vascolari congenite e delle loro famiglie.
Le anomalie vascolari sono alterazioni congenite
dei vasi, delle vene o dei capillari, che modificano
parti del corpo dei soggetti colpiti, e comprendono le
Malformazioni Vascolari, classificabili come malattie
rare, che possono essere interne od esterne. Quando
si parla di malattie vascolari, la prima diagnosi è
fondamentale per porre il paziente nel corretto iter
terapeutico. Le “Stanze di Ale” sono Centri territoriali diagnostici rivolti a pazienti affetti da anomalie
vascolari. La Fondazione si è posta l’obiettivo di
creare una rete di questi Centri articolata su tutto il
territorio nazionale.
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Rubrica Scientifica a cura del Prof. Cosmoferruccio De Stefano
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Mosaico Assistenziale per le Anomalie
Vascolari – parte III
Continuiamo l’esame dei tasselli del mosaico
assistenziale, già iniziato nella Parte I v.
Notiziario n. 22 e Parte II v. Notiziario n. 23

Situazione attuale
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opo aver brevemente e grossolanamente
individuato quelli che dovrebbero essere i
ruoli degli attori, proviamo a porci le stesse problematiche di una famiglia di fronte all’insorgenza di un angioma o di una malformazione
vascolare.
Le due principali fonti di informazione sono
rappresentate dalla medicina di base e dall’ormai ovunque presente Internet.
Le risposte della medicina di base saranno sicuramente corrette ma saranno fornite su una
base soggettiva, vale a dire in funzione delle
capacità diagnostiche, conoscenze e passate
esperienze del medico.
Ora, ammessa la validità delle scelte da un
punto di vista terapeutico e deontologico, il
problema da dirimere è: sono le più corrette da
un punto di vista di efficienza ed efficacia?
Sono cioè quelle che danno il miglior risultato
di salute con il minor impegno economico del
SS e quindi della comunità?
Poniamo un esempio pratico, un pediatra di
base, Dr. AAAA, visita uno dei nostri bambini
ed indica come specialista per la anomalia vascolare da cui è affetto, il Pf BBBBB, direttore
di una UOC dell’Ospedale CCCCC, a quattrocento chilometri di distanza dalla sede di residenza.
Il paziente si rivolge alla struttura dove è stato
indirizzato ed ottiene ottimi risultati in termini
di assistenza e terapia. Lo scenario sembrerebbe
ideale, se non perfetto, ma potrebbe essere clamorosamente sbagliato e pesantemente penalizzante in termini economici, se nell’Ospedale
DDDD, a trentacinque chilometri di distanza,
esistesse una UOC, la cui direzione fosse stata assegnata negli ultimi tre anni, al Pf EEEE
che, dalla collaborazione di venti anni con il

Pf BBBB avesse tratto una analoga significativa
capacità terapeutica.
Il danno economico dovrebbe essere ascrivibile al medico indirizzante o al Servizio centrale
inadempiente nel fornire le corrette e tempestive informazioni a chi delle suddette informazioni potrebbe e dovrebbe fare utile strumento
di lavoro?
Qualora l’informazione continua alle basi fosse
impossibile per le correlate spese di comunicazione, perché non ricorrere ad un SITO UFFICIALE ove medici e pazienti, eventualmente
con differenti livelli di accesso, possano trovare
tutte le informazioni necessarie?
Al momento attuale né il Ministero della Salute, né i Servizi Sanitari forniscono uno strumento informatico universalmente utilizzabile per
orientarsi nel dedalo dei nostri Ospedali.
Va considerato che la rete internet è estremamente prodiga di indicazioni in ogni senso, ma
che è al contempo difficile, per i non addetti ai
lavori, districarsi tra informazioni oneste o truffaldine.
Se poi si pensa che i pazienti sono obbligati a
muoversi in un panorama di oltre millequattrocento tra Ospedali e Centri Convenzionati
è chiaro come la scelta divenga angosciante e
possibilmente foriera di disagi, inconvenienti e
sovraccarico di spesa per il singolo cittadino e
per la comunità.

Proposte

dicevamo all’inizio, le anomalie vascoCome
lari rappresentano un capitolo complicatissimo di patologia, vuoi per l’ingannevole aspetto,
il variabilissimo comportamento o gli esiti che
vanno dalla completa guarigione alla possibile
impotenza funzionale se non alla morte.
In circostanze simili la scelta non può e non
deve essere lasciata al malato o alla sua famiglia.
La nostra Fondazione vuole istituire e far conoscere universalmente le stanze di Ale, consultori dove gli affetti dalla stessa patologia di
Alessandra, possano trovare degli specialisti in
grado di rispondere direttamente ai loro problemi o di avviarli correttamente ai centri di cura
in caso di necessità di livelli di terapia superiori.

UN VIAGGIO DI SPERANZA E DI SALVEZZA
W Ale: il nome della Fondazione, una parola mai così azzeccata

I

l nostro percorso comincia già a 6 mesi di vita
della nostra piccola. Non sapevamo cos’era
quel gonfiore nella manina così piccola e dolce. Così, dopo aver girato tutta Italia e dopo
aver pagato a caro prezzo sulla pelle della nostra piccola, con due operazioni e con una cicatrice non proprio bella da vedere, e ancora
un totale buio su quello che poteva avere la
nostra dolce stellina, siamo giunti dal dottor
Manieri che, dopo aver ascoltato l’ennesima
domanda: “Dottore, conoscete qualcuno che
ci possa aiutare?”, con grande dolcezza, ci ha
indirizzato verso la Fondazione. Noi sinceramente non credevamo più a nulla, ma una volta conosciuto il Professor De Stefano, la Dottoressa Restaino e tutte le persone che con loro

Testimonianze dei pazienti
collaborano, ci siamo ricreduti. Non
ci sembrava vero: il Professore, subito dopo averla visitata, ci ha fornito la
diagnosi, quella che dopo 6 lunghi anni aspettavamo con impazienza. Finalmente potevamo
dare un nome alla patologia di nostra figlia, e
così poterla curare!
Il nome W Ale fa proprio al caso nostro, un
nome di speranza, di salvezza. Grazie alla Fondazione ci sentiamo come nelle mani di Dio,
con quella spensieratezza e con quello stato
d’animo sereno. Anche la bambina è più serena, e, se dobbiamo fare delle visite, anzi, quando le dico che dobbiamo fare la visita, non
vede l’ora…!
Cosa mi resta più da dire?! ... GRAZIE W ALE
M. C.

La Fondazione Alessandra
Bisceglia W Ale Onlus ringrazia il Presidente, Dott. Maurizio
Barracco, e il Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli
s.p.a. per la concessione e l'erogazione di un contributo di
5.000,00 euro per il Progetto "Le Stanze di Ale", centri di diagnosi
e di indirizzo terapeutico per le anomalie vascolari.

È stato pubblicato in data 30 maggio sul sito
dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale (www.serviziocivile.
it) il nuovo “Bando 2016 per la selezione di 21.359 volontari
da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero”.
È possibile svolgere il Servizio Civile presso la nostra sede
di Roma (1 posto) o di Lavello (1 posto) per il progetto "Una
rete per il malato oncologico – Riabilitazione, orientamento
e accompagnamento ai servizi" presentato dalla F.A.V.O.
SCADENZA 30 GIUGNO 2016. Per maggiori informazioni visitare
il sito www.fondazionevivaale.org
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l 13 maggio scorso all’interno della trasmissione “Tg2 insieme” su Rai 2 è andato in onda uno
speciale dedicato alla Fondazione. In studio
erano presenti la nostra Presidente Dr.ssa Raffaella Restaino e il Professor Cosmoferruccio
De Stefano, che hanno parlato del progetto “Le
stanze di Ale” e dell’importanza di poter dare
diagnosi differenziali e un indirizzo terapeutico
gratuiti. “Spiegare ai pazienti e accompagnarli
in un percorso, assistendo le famiglie” questo è
il nostro proposito, ha detto De Stefano.
In un bel video, a cura di Cinzia Terlizzi, sono
state ripercorse le tappe della vita di Alessandra, oltre a raccogliere le testimonianze di
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L’IMPEGNO DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
PRESSO LA FONDAZIONE W ALE
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nche quest’anno si sono concluse le attività di responsabilità sociale che hanno visti
impegnati
diversi
studenti delle facoltà
di Giurisprudenza e
di Economia dell’Università Europea di
Roma.
Le attività, svoltesi
presso la nostra sede,
ancora una volta
sono il frutto di un’attiva e costante collaborazione, di ben
cinque anni ormai,
tra la Fondazione W
Ale e la stessa Università.
Come tutti gli anni,
le cinque ragazze
coinvolte nel progetto hanno seguito
la programmazione
delle attività previste ed in corso della
nostra Fondazione,
rispettando il numero di ore prestabilito
dall’Università.
Affiancando i nostri
volontari e integrandosi appieno con il
gruppo hanno preso
parte a diverse attività: dalla partecipazione attiva nelle scuole

W ALE SU RAI 2

Nicola
Saracino,
NELLA TRASMISSIONE
responsabile della
“TG2 INSIEME”
segreteria e di MaDEL 13 MAGGIO
rina Culini, collaboratrice per le attività
della Fondazione
della sede di Roma, che hanno fornito i dati
delle famiglie seguite e esposto le loro impressioni personali su cosa significa dare il proprio
contributo alla Fondazione e l’arricchimento
che se ne ottiene dal punto di vista umano nel
portare avanti il lavoro quotidiano, come diceva Ale, “nonostante tutto”.
Marco Michelli

per il progetto “Il Calore di un Sorriso”, all’affiancamento nelle attività di comunicazione e
all’organizzazione di eventi, fino alla partecipazione a diversi desk, per la divulgazione di materiale informativo,
in occasione di particolari eventi, come
spettacoli teatrali e
giornate dedicate.
Il fine era quello di
favorire, nel complesso, l’acquisizione
delle conoscenze sul
piano organizzativo,
del lavoro di gruppo,
oltre che stimolare
lo sviluppo di nuove
idee, in integrazione
con i nostri progetti
in corso.
Le attività pratiche insieme ad un percorso formativo ad hoc,
previsto dal progetto
di collaborazione tra
la Fondazione e l’Istituzione Universitaria,
hanno poi arricchito
il quadro delle conoscenze acquisite, alimentando lo spirito
di collaborazione di
gruppo e favorendo
lo sviluppo di nuove
competenze.
Maria Langellotti

M

ercoledì 27 aprile l’Università degli Studi
della Basilicata (Unibas) ha voluto dedicare
un pomeriggio interamente alla presentazione
del documentario “Alessandra, la forza di un
sorriso’’, prodotto e realizzato da RAI Cinema
in collaborazione con la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus.
Nell’Aula Magna "Nazario Sauro" di Potenza, i
giovani dell’Università hanno incontrato diversi
rappresentati della Fondazione W Ale Onlus tra
cui la psicologa Antonietta Pizza. Hanno parte-

cipato all’appuntamento anche la Rettrice Unibas, Aurelia Sole, la Prorettrice alla Disabilità e
DSA Unibas, Paola D’Antonio,
Rosanna Piro dell’Unibas, Roberto Falotico, Socio Fondatore della Fondazione Alessandra
Bisceglia W Ale Onlus, il Presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus,
Raffaella Restaino e Antonietta
Pizza, Psicologa volontaria della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus.
Presente anche Maria Toni De

ALL’UNIBAS APPRODA “ALESSANDRA,
LA FORZA DI UN SORRISO”
DI RAI CINEMA
Giorgi Presidente Tumbao School e Responsabile Laboratorio musicale Unibas Band, che
per l’occasione ha composto un brano musicale dedicato ad Ale.
Una giornata intensa che ha visto anche la partecipazione dell’Unibas Band, il gruppo composto da giovani artisti nato in seno all’Università della Basilicata, che ha animato con le sue
musiche l’appuntamento.
Grazie alle testimonianze e ai racconti
della protagonista, Alessandra Bisceglia,
gli studenti dell’Unibas hanno conosciuto e toccato con mano una storia ricca
di eventi cogliendo tutta la complessità
dell’esperienza di una ragazza affetta da
malformazioni vascolari congenite.
L’obiettivo del progetto è, infatti, quello
di stimolare una riflessione più attenta
sul modo di affrontare le difficoltà che un
giovane incontra nel proprio percorso
di vita. ‘’Ho capito che forse c’è un tempo
per tutto. Per arrivare a questa conclusione
ho dovuto combattere tutto il tempo, ma è
stata un’avventura bellissima’’, con queste parole Alessandra Bisceglia ha condiviso il suo drammatico vissuto, per incoraggiare i ragazzi a non fermarsi dinanzi
a nessuna difficoltà, neanche quelle date
da una malattia così grave. E così il seminario ha richiamato l’attenzione sulla
forza di un sorriso come modo migliore,
e forse unica formula, per affrontare la
patologia e l’aspetto psicologico legato
ad essa.
L’incontro ha posto in essere le premesse
per una collaborazione non occasionale
tra Unibas e Fondazione.
Paola D’Antonio
Prorettrice UNIBAS
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a Fondazione Alessandra Bisceglia è stata
Llavora
eletta rappresentante del gruppo europeo che
in favore dei pazienti di malattie rare vascolari multisistemiche (ePAG).

Questo è uno dei gruppi istituiti all’interno
dell’EURORDIS, l’organizzazione europea per
le malattie rare, con l’intento di sviluppare un
gruppo europeo di rappresentanza dei pazienti per ciascuna delle malattie rare, per fare in
modo che la voce dei pazienti si senta sia nel
confronto con i medici, sia nel processo di decision-making.
L’EURORDIS, una federazione di associazioni non governativa, incentrata sui malati, che
rappresenta 705 organizzazioni di malati in 63
paesi, è stata creata al fine di migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie
rare e delle loro famiglie in Europa e cerca di
portare avanti questo importante obiettivo sostenendo le cause dei malati a livello Europeo,
supportando la ricerca e lo sviluppo dei farmaci, mettendo in contatto tra loro i vari gruppi di
malati e promuovendo una campagna di sensi-

L

a XI Giornata nazionale
del Malato Oncologico è
XI GIORNATA
stata celebrata a Roma dal
NAZIONALE
12 al 15 maggio 2016. I laDEL MALATO
vori sono stati aperti come
ONCOLOGICO
di consueto con la presentazione del Rapporto sulla
condizione assistenziale
del Malato Oncologico, giunto alla sua ottava
stesura, presso la Sala degli Atti Parlamentari
della Biblioteca del Senato della Repubblica, e
sono proseguite con le sessioni di approfondimento presso il Centro Congressi Roma Eventi
– Piazza di Spagna.
Ricordiamo che la Giornata nazionale del Malato Oncologico viene celebrata ogni anno nella terza domenica di maggio. Essa rappresenta
il cuore dell’attività della Federazione Italiana
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
(FAVO) ed è dedicata al malato, agli ex malati, ai sopravvissuti al cancro e a tutti coloro che
hanno vissuto da vicino la malattia condividendone ansie, preoccupazioni, speranze. In particolare, l’edizione di quest’anno, l’undicesima,
ha toccato alcuni dei temi chiave nell’attualità
dell’oncologia italiana: la nutrizione del paziente oncologico, la survivorship care, il dolore oncologico, lo stato dell’arte dei centri di
senologia, l’immuno-oncologia, le patologie
colon-rettali, e molto altro ancora.
Lungi dall’essere proposta come celebrazione
puramente compassionevole delle sofferenze,

NUOVE OPPORTUNITÀ,
NUOVI ORIZZONTI: LA
FONDAZIONE SI APRE A
LIVELLO EUROPEO

bilizzazione.
Il gruppo di cui siamo parte, che lavora sulle malattie rare
vascolari multisistemiche, è composto dalla
Fondazione Alessandra Bisceglia, dall’Associazione Fondazione Italiana HHT “Onilde Carini”,
dall’Asociación HHT España, dall’associazione
tedesca Morbus Osler Selbsthilfe e.V. e dall’Association française des Syndromes de Marfans.
Le prime riunioni per strutturare il lavoro del
gruppo sono iniziate i primi di maggio e le varie associazioni si stanno già facendo portavoce
dei problemi e delle esigenze dei pazienti.
Essere stati scelti come rappresentanti dei nostri pazienti a livello europeo è davvero un bel
riconoscimento per la Fondazione e per il lavoro che svolge, per questo vogliamo lavorare
sempre meglio per aiutare ogni giorno i nostri
pazienti e le loro famiglie a vivere una vita migliore.
Serena Bisceglia
delle difficoltà,
delle esigenze
e dei diritti dei
malati di cancro,
la Giornata è, invece, una vera e
propria celebrazione della vita
da parte di chi
ha imparato ad
amarla ed a difenderla con la
forza del dolore,
avendo paura di
perderla.

Parliamo di circa 270 mila persone che ogni anno in Italia sono colpite dal
cancro, in base al rapporto pubblicato da AIRTUM nel 2015. Tra queste, attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona
parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro
il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul
decorso della malattia, allungando, anche sensibilmente, la vita dei malati senza speranza di
guarigione. Ma, se da una parte, i vantaggi del
progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile segue a pag 7 

C

i piace pensare all’ultima domenica di maggio come ad una giornata speciale, un appuntamento da non mancare: anche quest’anno si è celebrata a Roma, il 29 maggio, presso il
Policlinico Gemelli, la Giornata Nazionale del
Sollievo, giunta alla quindicesima edizione, che
ha visto coinvolti, in momenti diversi, ma tutti
particolarmente emozionanti, tutti coloro che
danno vita e senso
alla grande comuXV GIORNATA DEL
nità di un ospedale:
SOLLIEVO-PREMIO
quindi innanzitutto
i pazienti, e insieGIGI GHIROTTI:
me a loro, i familia“QUESTIONI DI
ri, il personale saCUORE” VINCE IL
nitario, i volontari,
PREMIO “ALESSANDRA
che con le proprie
BISCEGLIA”
energie ed il proprio impegno tutti
i giorni riescono ad
essere la prova tangibile di che cosa voglia significare diffondere la cultura del sollievo dalla
sofferenza e dal dolore della malattia.
La Giornata, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti con il patrocinio del Ministero della Salute e della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, ha
visto alternarsi momenti di intrattenimento, con la gradita presenza di artisti e volti
noti del mondo dello spettacolo, ad altri
momenti di riflessione e testimonianza.
Anche quest’anno è stato consegnato,
dalla Presidente della Fondazione Dott.
ssa Raffaella Restaino e da Paola Saluzzi,
che accompagnava dal palco tutto lo svolgersi della Giornata, il premio dedicato
ad Alessandra Bisceglia, nella sezione Studenti Universitari.
Tra i tanti elaborati pervenuti da universitari di varie regioni italiane, il premio è stato
attribuito a “Questioni di cuore”, presen segue da pag 6

equazione “cancro uguale
morte”, dall’altra sono sorti
nuovi problemi che riguardano proprio la vita
dei malati: uomini e donne di qualsiasi età, di
qualsiasi condizione sociale, sono diventati i
protagonisti di una lotta al proprio cancro che
coinvolge quotidianamente il loro corpo e la
loro mente. Si tratta di una lotta difficile e coraggiosa contro quella che le associazioni di
volontariato oncologico federate nella FAVO
hanno definito la “nuova disabilità di massa”,
in quanto il prolungamento della vita dei malati che non guariscono costituisce un problema
sociale di grande rilevanza.
Accesso alle terapie, riabilitazione e qualità
della vita, difficoltà nel rapporto medico-pa-

tato da Maria Angela
Sagona, studentessa
del Corso di Laurea
in Relazioni e Management Internazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia.
Il racconto è incentrato sulla storia parallela di
due ventenni che, attraverso dolorose e diverse esperienze personali in ospedale, arrivano
ad incontrarsi e a riscoprire il senso della vita e
il valore profondo dell’aiuto reciproco. Come
si legge nella motivazione “… traspare dalla narrazione un messaggio di fiducia che invita a non
chiudersi nei momenti di dolore e di smarrimento
che la vita può offrire, e la storia della giovane tirocinante traccia così una strada percorribile per
riscoprire il senso del proprio cuore ed anche la
consapevolezza della propria persona”.
Nel testo, – ma ci auguriamo che non accada
soltanto sulla pagina scritta! – le parole, e soprattutto i silenzi dei due giovani, toccano le
corde del cuore e diventano volano di un amore diverso, di un dare e ricevere che la sofferenza personale non azzera.
Marina Culini

ziente, cure palliative e terapia del dolore,
diritti sul lavoro, corretta informazione ai pazienti: sono solo alcune delle problematiche
sollevate e approfondite ogni anno attraverso
specifiche sessioni. Proprio per questo, grazie al forte richiamo mediatico che esercita,
la Giornata rappresenta l’irripetibile occasione di portare all’attenzione delle istituzioni
e dell’opinione pubblica le istanze e i bisogni dei malati oncologici e dei loro familiari.
Il bando e tutte le informazioni necessarie
per partecipare sono visibili sul sito del MIUR
(www.istruzione.it) e della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus (www.fondazionevivaale.org).
Marco Michelli
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i presento. Mi chiamo Francesca Di Ciommo, vivo a Lavello (PZ) ed ho la fortuna di
aver incontrato il sorriso di Alessandra. Ale ed
io abbiamo frequentato lo stesso Liceo, anche se classi differenti, e avendo molti amici in
comune, da adolescenti, abbiamo condiviso
uscite e feste. Conosco la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus sin dalla sua nascita
ed ho sempre cercato di supportarla attraverso
contributi annuali, il 5X1000 e la partecipazione ad eventi da essa organizzati. Poi, a settembre 2015, sono entrata a far parte a tutti gli effetti del gruppo dei volontari della Fondazione. Al
termine di un seminario sul senso del volontariato, organizzato dalla Fondazione a giugno, in
collaborazione con il CSV Basilicata, dove partecipavo come socia del CIF di Lavello, ho accolto con gioia l’invito di Raffaella ad unirmi attivamente al gruppo dei volontari di Basilicata.
Grazie all’accoglienza di Raffaella e Antonio, i
mitici genitori di Ale, e degli altri amici volontari mi sono catapultata nelle attività della Fondazione. Sono felice di aver incontrato il mondo
della Fondazione e tutti coloro che gravitano
intorno ad essa. Ho conosciuto delle persone
straordinarie, dotate di grande spessore, personale e professionale. Gli altri volontari, infatti,

mi hanno preso per mano, mi supportano con
la loro esperienza e mi stanno accompagnando in questo percorso di crescita. Il confronto
con loro e, in generale, con la realtà del volontariato mi sta arricchendo profondamente,
spronandomi a migliorare. Durante il Convegno per la IX Giornata delle malattie rare, tenu-

IO, VOLONTARIA

tosi a Potenza il 29
febbraio,
ho sentito
più forte
il dovere
di spendermi attivamente
per gli altri. Sono
intervenuta per
illustrare
le finalità
e i progetti che la
Fondazione attua
su tutto il
territorio
nazionale, nell’ambito dello studio e la cura
delle anomalie vascolari. In questa occasione,
ho anche avuto modo di ascoltare la voce delle
altre associazioni presenti, le testimonianze dei
pazienti e dei medici che li accompagnano nel
loro percorso di cura. Il Volontariato fa bene a
chi lo riceve ed anche a chi lo
fa! Eh Sì, aiutare gli altri, aiuta ad
aiutare anche se stessi! In questi
mesi, infatti, è cambiato il mio
approccio alla vita e, soprattutto, si è profondamente trasformato il mio modo di affrontare
i problemi. Quest’esperienza
mi insegna ad apprezzare di più
quello che ho, a dare più valore
alle piccole cose, a gioire per i
gesti semplici e fatti con il cuore, ad essere più coraggiosa, a
lamentarmi di meno. Sprigiona il mio entusiasmo di aiutare
chi ne ha veramente bisogno e
scatena la mia voglia di donare
me stessa ed il mio tempo libero a chi deve convivere con
seri problemi di salute. Mi piace
pensare che noi volontari siamo
una risorsa preziosa. Concentriamo le nostre
energie, sforzandoci di dare il nostro contributo, per attivare un circolo virtuoso: tendere la
mano a chi è in difficoltà, cercare di alleviare la
sua sofferenza e donare un conforto, ricevendo
in cambio un sorriso come grazie.
Francesca Di
Di Ciommo
Ciommo
Francesco

SULLE “ORME” DI 50 ANNI DI CARRIERA
Solidarietà Rock a Potenza

I

l concerto si è svolto lo scorso 8 aprile, ma
il ricordo è ancora forte e vibrante nel cuore
dei 400 spettatori, tutti appassionati di Rock
Progressive, che all’Auditorium del Conservatorio, Gesualdo da Venosa, di Potenza hanno
applaudito Le Orme in concerto, 50esimo anniversario.
L’evento rientrava nella Rassegna musicale
Power Rock ed è stato organizzato da Class Service con il patrocino della Provincia di Potenza,
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione – Turismo – Cultura del Comune di Potenza e con i
media partners: radio Carina e Carina Tv.
Per volontà di Antonio Barbalinardo, titolare
Class Service, ma anche e soprattutto su richiesta de Le Orme, il concerto è stato legato alla
Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
– ed è stato occasione per raccogliere fondi.
“Conosco da vicino la Fondazione – dichiara
Barbalinardo – ed è per noi un piacere poterla sostenere ogni volta che è possibile; ciò che
mi ha sorpreso più che piacevolmente è stata,
invece, la richiesta fatta proprio dalla band,
quando li abbiamo ingaggiati”. “Avevano già

C

ontinua il sodalizio, a sostegno della Fondazione, con le sezioni Fidapa di Lavello –
Venosa – Melfi. In continuità con la serata organizzata l’8 Marzo, all'Auditorium dell'I.I.S.S.
Battaglini di Venosa, con lo spettacolo "Se le

prestato il proprio sostegno a W Ale e, apprezzandone come noi scopi e attività, ci hanno
chiesto la possibilità di un bis. Li abbiamo accontentati volentieri”.
Tre ore di concerto senza mai una sbavatura
e una tenuta del palco formidabile come solo
artisti consumati sanno fare. Un pubblico decisamente omogeneo dove ai fan storici, legati
al mitico terzetto per appartenenza generazionale, c’erano giovani appassionati di Rock Progressive che magari hanno scoperto autonomamente la band.
Inutile dire che sulle note di cavalli di battaglia
come “Giochi di Bimba” e “La porta chiusa”
l’Auditorium è letteralmente crollato.
Cristina Ferrara
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NATALE AL BASILICO

vittime
potessero
parlare”, il 21 Aprile,
al Teatro San Mauro di Lavello, la stessa compagnia teatrale LiberaMente di Melfi, ha messo in
scena lo spettacolo
“Natale al basilico”, commedia brillante e piacevole, di Valerio di Piramo. Due atti dai toni
leggeri, di travolgente comicità, impegnano
sette personaggi bloccati da una bufera di neve
che non accenna a diminuire, a vivere i giorni
precedenti il Natale in modo del tutto inaspettato, con una sequenza quasi interminabile di
sorprese sotto l’albero.
Lo spettacolo, ricco di esilaranti colpi di scena,
ha regalato al pubblico una serata divertente e
frizzante, favorendo il clima giusto per ricordare il contagioso sorriso di Alessandra.
Cogliamo ancora una volta l’occasione per ringraziare la compagnia teatrale LiberaMente e
le sezioni Fidapa, che hanno mostrato sensibilità e interesse verso gli obiettivi della Fondazione, donando queste due serate finalizzate a
raccogliere fondi a sostegno dei nostri progetti
e a far conoscere quanto fatto finora e quanto
c’è ancora da realizzare, proprio grazie al contributo del pubblico e dei nuovi amici.
Angela Di Cosmo

9

Rubrica Scientifica a cura del Prof. Cosmoferruccio De Stefano

Mosaico Assistenziale per le
Anomalie Vascolari – parte III.

Il danno economico dovreb
bile al medico indirizzante o
trale inadempiente nel forn
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Serena Bisceglia, Marina Culini,
di Ale, co
attori che dal palco hanno testimoniato la loro vicitrentacinque chilometri
Paola D'Antonio,
affetti da
nanza alla Fondazione ed hanno quindi contribuito a
di distanza, esistesse una
Francesca Di Ciommo,
gia di Ale
creare con il pubblico in sala una sorta di sorridente
UOC, la cui direzione fosAngela Di Cosmo, Cristina Ferrara,
complicità. Complicità che, anche,
è
stata
in
qualche
trovare d
Maria Langellotti, Marco Michelli
se stata assegnata negli
modo nutrita – è il caso di dire!
–
dai
piccoli
dolci
grado di
ultimi tre anni, al Pf EEEE
redazione
che sono stati offerti ai presenti,che,
dolci preparati
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Nicola Saracino
Fondazione da Silvia, volontariadi
edventi
esperta
pasticceo di avvia
anni con il Pf BBBB
ra: e così tutti abbiamo avuto modo
di
assaggiare
ed
ai centri
avesse tratto una analoga
progetto grafico
apprezzare i cup cakes decorati significativa
con il logo e icapacità
colori teranecessità
Stefano Pozzaglia
di W Ale, una piacevole2sorpresapeutica.
che ha contribuito a
pia super
rinnovare, come vogliamo che sia, il sorriso di Alessandra..
Marina Culini
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