Camminiamo verso il futuro
e viviamo insieme questo Santo Natale

U

n altro anno è passato, siamo arrivati al
attraverso il ricordo, perché solo così possiamo dimostrare
quinto della Fondazione. Ci ha permesso di
che è rimasta sempre con noi: con la testimonianza,
fare un primo sostanziale bilancio delle tante
l’impegno e il desiderio di costruire, nel suo nome, un
cose fatte insieme. Cinque anni di strada hanno
mondo migliore e un futuro in cui affrontare, sempre
consentito di guardarci con lo sguardo e il
con maggior forza e con più strumenti, il disagio, il
respiro un po’ più lungo, di vedere come la
dolore, la fragilità.
vostra presenza sia stata essenziale per darci
Ho dentro di me la
forza e dare forza alle tante cose realizzate.
tenera speranza di
E come ogni anno, quest’anno in particolare,
avervi accanto, a sole feste sono un’occasione per noi, oltre che
stegno degli anni che
per augurarvi buone feste, per dirvi grazie e
verranno. Percorreremo
per sottolineare il nostro affetto e la nostra
con voi strade nuove e
piena gratitudine.
cementeremo quelle già
Grazie, come sempre, del sostegno e delbattute. Con certezza e
l’abbraccio affettuoso con cui accompagnate
forza auguro a voi e alle
il cammino della Fondazione. Grazie perché
vostre famiglie un sereno
ci aiutate a tenere viva la memoria di
Natale e un anno nuovo
Alessandra nel migliore dei modi: far
ricco di cose belle.
RAFFAELLA RESTAINO
vivere ed esistere una persona speciale
Alessandra Bisceglia © giornalista, 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 anamalie 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, classificate
come malattie rare, sono alterazioni congenite
dei vasi, delle vene o dei capillari, che modificano
parti del corpo dei soggetti colpiti, e comprendono
le Malformazioni Vascolari 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.

W Ale e Campus Bio-Medico,
un connubio per vincere le malattie vascolari

U

na convenzione per potenziare l’attività di
diagnostica avanzata e la terapia chirurgica
delle malformazioni vascolari (MV). È questo lo
scopo del protocollo d’intesa siglato martedì 9
dicembre fra la Fondazione W Ale e il Campus
Bio-Medico di Roma, rappresentati rispettivamente
dalla presidente Raffaella Restaino e dal rettore
Andrea Onetti Muda, che segna un altro importante
passo nel lavoro quotidiano della Onlus e che
garantirà nuovi servizi a quanti chiedono aiuto e
consiglio.
La collaborazione fra il Campus Bio-Medico e la
Fondazione W Ale non è in realtà cosa nuova. In
effetti, in cinque anni di operato, è stata scandita
da più fasi, è stata segnata dalla creazione di un
dottorato di ricerca in chirurgia rigenerativa, interamente sostenuto da W Ale, presso l’università
di Tor Vergata e da una borsa di studio per la ri-

cerca epidemiologica, con il centro nazionale
delle malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità.
Fra gli obiettivi evidenziamo la possibilità di garantire lo sviluppo delle conoscenze nell’ambito
della cura delle malformazioni vascolari. Vogliamo, inoltre, aiutare quanti abbiano difficoltà
a orientarsi e a trovare risposte terapeutiche valide, favorire l’accesso, da parte di utenti interessati, a specifici ambulatori, come le Stanze di
Ale, dove i pazienti vengono inquadrati dallo staff
di specialisti della Fondazione che provvedono a
contattare le strutture del territorio utili agli assistiti.
L’università da parte sua garantirà la costruzione
di un apposito team integrato e multidisciplinare
di professionisti che predisporrà un protocollo
diagnostico-terapeutico per i pazienti affetti da
malformazioni vascolari, favorirà la collaborazione fra i professionisti della fondazione e quelli del campus Bio-Medico,
svilupperà piani di formazione sulla
tematica delle malformazioni vascolari
individuando ambiti specifici di ricerca. Un continuo scambio di conoscenze e informazioni sulle malformazioni che consentirà, nel tempo, anche
iovedì 11 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Sistina una diagnosi precoce ed efficace, un
di Roma è andato in scena il musical ispirato al film altro tassello fondamentale nella lotta
“Tutti insieme appassionatamente” con Luca Ward e Vittoria alle malformazioni vascolari.
Belvedere, diretto e prodotto da Massimo Romeo Piparo.
AFRA FANIZZI
Lo spettacolo, in programmazione dal 9 dicembre all’11
gennaio 2015, accompagnerà gli spettatori durante le festività natalizie e sarà un omaggio per i cinquant’anni dall’uscita al cinema dell’omonimo film.
Alcuni volontari presenti all’entrata del Sistina presentano
attraverso un opuscolo i cinque anni della Fondazione. Prima
Notiziario della Fondazione
dello spettacolo viene trasmesso un invito, a voce di Roberto
“W Ale” Onlus
Giacobbo, a sostenere la fondazione. I contributi ottenuti
numero 18 © 22 dicembre 2014
tramite il “Miele della Solidarietà” e della Memoriosa 2015
a cura
saranno utilizzati per continuare a finanziare la ricerca sulle
di
malattie vascolari che colpiscono i bambini e i progetti reaLorena Fiorini
lizzati, in particolare, per il potenziamento dei servizi offerti
attraverso le “Stanze di Ale”.
hanno
Il nostro ringraziamento va innanzi tutto a coloro che, tra
collaborato
staff del teatro e della commedia, hanno contribuito con la
Antonella Angione, Valentina Cataldi,
loro attenzione a regalare a W Ale, anche quest’anno, delle
Mauro Carlucci − Raffaella Di Cosmo
serate di festa riservandoci uno spazio di visibilità a ogni
Franca Di Tommaso − Afra Fanizzi
spettacolo.
Maria Langellotti − Pasquale Manella
Inoltre, il nostro invito e augurio è rivolto a tutti coloro che
Marco Michelli − Giuseppe Orlando
verranno a trovarci al desk per conoscere la Fondazione W
Raffaella Restaino − Milena Posa
Ale e destinare un piccolo contributo per portare a casa un
bellissimo regalo di Natale come il miele di Franco Rondiprogetto grafico
nella, apicoltore lucano.
e impaginazione
MAURO CARLUCCI
Stefano Pozzaglia

Doni natalizi
al Teatro Sistina di Roma

G
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Ila e Ilaria con W Ale per il progetto
Policlinico di Modena

I

Il nostro primo Natale in casa “W ALE”!
Un’amicizia oltre che una collaborazione,
nata quando l’estate 2014 era appena cominciata
e a cui ha fatto da tramite ILA (Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili). ALE
e ILA. Sembra uno scioglilingua, in realtà questo
semplice gioco di parole racconta due storie,
quelle di Alessandra e Ilaria. Due giovani donne,
due pazienti, due sogni accomunati purtroppo
dallo stesso destino: un breve viaggio attraverso
la sofferenza che può dare l’essere affetti da una
rara e grave forma di Malformazione Vascolare
Congenita.
L’incontro non è stato casuale. Il Policlinico di
Modena, l’Università e gli specialisti che negli
anni qui si sono formati, hanno sempre avuto un
particolare riguardo e interesse per lo studio delle
malattie rare… per noi “vascolari” il passo dalla
Flebologia alle malformazioni vascolari è stato
breve. A Novembre 2010 abbiamo organizzato
un Convegno cui hanno preso parte esperti di
Angiodisplasie in campo Nazionale. Abbiamo
avuto modo di conoscere ILA con il suo Presidente, l’Ing. Paolo Alia che ha fatto sentire la
voce dei “pazienti”, le difficoltà a districarsi in
questo mare di “rarità” e “incurabilità”, le peregrinazioni e i viaggi della speranza alla ricerca

di un centro qualificato, per dare un nome alla
malattia e qualcuno in grado di occuparsene.
Creare un percorso “dedicato” non è stato facile.
A Maggio, nell’intento di mettere in campo tutte
le risorse possibili, giunge inaspettato un invito
a Roma: W ALE vuole conoscere il “Progetto Modena”! Tutto sembrava compiuto, in realtà sapevamo bene che centrare gli obiettivi non sarebbe
stato altro che un punto di partenza. Grazie anche alla collaborazione di W ALE, il primo traguardo recentemente raggiunto è stato il riconoscimento ufficiale del Centro per la diagnosi e
terapia delle Malformazioni Vascolari presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
di Modena. È in corso la procedura per la stipula
di una Convenzione tra l’AOU Policlinico di Modena e la Fondazione “Alessandra Bisceglia W
Ale Onlus” al fine di consentire la prosecuzione
e l’ampliamento delle attività sin qui svolte. Inoltre, particolare attenzione potrebbe così essere
rivolta alla formazione degli operatori sanitari
coinvolti (consulenti, medici in formazione specialistica, infermieri, psicologi) perché si possano
porre le basi per la creazione a Modena di un
Centro di Riferimento che possa implementare
la rete delle “Stanze di Ale”.
VALENTINA CATALDI

Stati generali della pediatria.
Bambini: − rischi, + sicurezza

A

nche quest’anno la Fondazione W Ale è stata presente alla manifestazione della
sezione della Regione Basilicata
degli Stati Generali della Pediatria, che si è svolta sabato 29
novembre presso il Park Hotel
di Potenza, proseguendo il cammino iniziato con il protocollo
d’intesa siglato il 14 settembre
2012. Il presidente SIP Basilicata, dr Sergio Manieri, ha dato
ampio spazio alla collaborazione con Fondazioni e Associazioni che si occupano di
bambini. Da registrare la presenza di ABIO e Associazione
Maruzza di Basilicata.
“Bambini Sicuri” è il titolo degli
Stati Generali della Pediatria

2014, organizzati dalla Società
Italiana di Pediatria in collaborazione con la Polizia di Stato
in occasione della Giornata
Mondiale del Bambino e dell’Adolescente che si celebra
ogni anno il 20 novembre.
Tema comune a tutte le manifestazioni è stata la sicurezza
del bambino e dell’adolescente,
intesa in senso ampio: da quella
in strada (gli incidenti stradali
rappresentano una tra le principali cause di mortalità infantile)

www.fondazionevivaale.org
seguici su:

a quella in “rete”, dove gli adolescenti trascorrono sempre più
tempo, anche nelle ore notturne; dalla sicurezza in ambiente domestico al corretto uso
dei farmaci in Pediatria; dalla
sicurezza alimentare, in particolare in aree ad alto rischio di
inquinamento ambientale, a
quella assistenziale intesa come
diritto del bambino alle cure
specialistiche del pediatra in
ospedale e sul territorio.
MILENA POSA
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Convegno “Verso l’autonomia possibile”
nei Municipi di Roma

L

4

unedì 10 novembre si è tenuto presso la
Sala Consiliare del Municipio IX, il convegno
“Verso l’autonomia possibile – Strumenti e
processi per le famiglie che vivono la disabilità”,
organizzato da Fondazione Roma Solidale Onlus
e Fondazione Alessandra Bisceglia “WALE” Onlus,
in collaborazione con Roma Capitale − Municipio
IX.
Nel convegno si è parlato di autonomia ad ampio
spettro, analizzando gli strumenti e i processi legati agli aspetti psicologici, pedagogici e fisici,
perché l’autonomia nasce da un sistema di relazioni ed è ciò di cui ogni essere umano ha bisogno per identificarsi e definirsi nel mondo.
In particolare, proprio nella crescita verso l’autonomia, un bambino con disabilità deve affrontare una serie di ostacoli che riflettono sia le difficoltà specificatamente legate al suo deficit, che
gli atteggiamenti ambivalenti della famiglia e
dell’ambiente di cui si circonda e che spesso impediscono una crescita autonoma.
“Bisogna pensare ad un riorientamento dell’autonomia, che punti ad investire sulle persone, e
alla creazione di strumenti culturali innovativi.
Perché autonomia diventi il contrario di assistenzialismo” ha detto nel suo intervento Rita Cutini,
Assessore Sostegno Sociale e sussidiarietà di
Roma Capitale.
A fargli eco le parole di Folco Cimagalli, Presidente Fondazione Roma Solidale Onlus: “Il concetto di autonomia nasce obbligatoriamente in
un contesto di relazioni ed è in questo scenario
che va declinato, per dare ad ogni persona le
capacità per rendersi autonoma”.
Si tratta del primo
di una serie di incontri previsti in diversi quartieri romani, con l’intento di
approfondire la tematica e consentire,
vista la scarsità di
risorse a disposizione, di mettere in rete
conoscenze, percorsi e azioni intraprese
(ad esempio, nel corso dei lavori è stato
riportato un esempio
applicato in Germania, dove si possono
barattare giorni di
ferie in cambio di

future garanzie assicurative, per sé o per familiari,
ottenibili attraverso fondi ad hoc).
Nel corso degli incontri ha trovato spazio la partecipazione cittadina per portare alla luce le attività territoriali esistenti volte ai processi di autonomia.
Il prossimo appuntamento è previsto all’inizio
del prossimo anno per conoscere le problematiche e le prospettive di un altro Municipio romano; si lavora anche all’organizzazione di un
convegno finale da realizzare direttamente al
Comune di Roma, che permetta di evidenziare i
risultati raggiunti.
Tra i relatori, hanno preso parte all’iniziativa:
Andrea Santoro: Presidente IX Municipio;
Rita Cutini: Assessore Sostegno Sociale e sussidiarietà di Roma Capitale;
Folco Cimagalli: Presidente Fondazione Roma
Solidale Onlus;
Mariella Masselli: Dirigente responsabile Unità
Operativa Tutela Salute e Riabilitazione Disabili Adulti − Distretto Sanitario 12 ASL RM
C
Maria Langellotti: Psicologa-psicoterapeuta Fondazione W Ale Onlus
Rosaria Uccello: Vicepresidente consulta disabilità;
Patrizia Sperlongano: Direttrice Centro per l’Autonomia;
Augusto Battaglia: Presidente Comunità Capodarco di Roma Onlus.
MARCO MICHELLI
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Uguaglianza e diversità
progetto alle scuole abbiamo
voluto facilitare l’avvicinamento
al tema della disabilità da un’angolazione diversa, con occhi
nuovi, attraverso uno strumento, come la favola,
che attiva pensieri e riflessioni sulle difficoltà e
sul modo con cui poterle affrontare − ha detto
Raffaella Restaino, Presidente della Fondazione
W Ale. A differenza delle altre favole, quelle dei
bambini non hanno soluzioni magiche, ma propongono soluzioni concrete”. E sono stati i
bambini i veri protagonisti della manifestazione.
Per lanciare i loro messaggi e colpire nel segno:
si sono esibiti con le
orchestre dell’Istituto
Comprensivo 1 e dell’Istituto Comprensivo 2; hanno coordinato gli interventi dei
rappresentanti delle
istituzioni; hanno
rappresentato alcune
favole, avvalendosi
del gruppo teatrale
Anche a Roma una “Helpline”
amatoriale “Il Mosaiper le anomalie vascolari
co”, e hanno danzato sul palcoscenico, regaSulla scorta della rete ormai consolidata, la Fondazione W Ale ha deciso lando emozioni e arrivando dritti al cuore dei
di offrire e diffondere un nuovo servizio di informazioni che potesse presenti. “Attraverso le favole i bambini afsupportare, con risposte immediate e qualificate, pazienti con anomalie frontano temi difficili con storie semplici, e
vascolari e le loro famiglie. Trattandosi di patologie spesso di difficile lanciano messaggi efficaci − ha sottolineato
diagnosi, le famiglie dei bambini che ne sono affetti e i pazienti adulti l’on. Maria Antezza, segretario della Bicamerale
stessi, non sanno come orientarsi, sono poco informati e questo crea per l’Infanzia − I bambini ci chiedono di
grosse difficoltà, confusione oltre che ritardo nella diagnosi e quindi esserci con esempi positivi. Hanno bisogno
nell’intervento. Oggi in Italia il servizio telefonico “Helpline per orientare di buona politica e buone politiche, sensibili
e assistere i pazienti affetti da anomalie vascolari” è garantito solo ai diritti dell’infanzia”. Anche il Garante per
dalla Fondazione Alessandra Bisceglia. Dopo la sua attivazione nel ter- l’Infanzia della Basiritorio della Basilicata, parte anche a Roma una rete promozionale per licata si è rivolto agli
la nuova linea telefonica. Volontari esperti adeguatamente formati sa- adulti: “C’è un’emerranno pronti a cogliere le esigenze di quanti chiederanno informazioni genza educativa: il
oltre che su pratiche inerenti le esenzioni, invalidità e agevolazioni, disagio ha diverse
anche e soprattutto sull’esistenza di centri specialistici sulle patologie sfaccettature − ha evivascolari e sulla possibilità di usufruire del servizio di diagnostica denziato Vincenzo
fornito ad oggi gratuitamente dalle “Stanze di Ale”. Da soli cinque Giuliano − Bisogna
anni la Fondazione risulta in Italia formare l’adulto per
quale punto di riferimento quali- fornirgli gli strumenti
ficato per pazienti affetti da mal- necessari per cogliere
formazioni vascolari, tuttavia l’ur- e dare risposte ai bigenza legata alle problematiche sogni dei bambini”.
che ruotano intorno a queste pa- Presentato per la pritologie, anche se a volte rare, ma volta in questa
hanno portato a pensare alla crea- occasione un breve
zione e alla diffusione di una rete video che racconta
che possa cogliere le esigenze di la storia di Ale e della
quanti ancora rimangono chiusi Fondazione, con un
nella loro malattia e nelle diffi- linguaggio semplice, adatto ai bambini, reacoltà rispetto a come orientarsi. lizzato da Giulio Laurenzi.
GIUSEPPE ORLANDO
MARIA LANGELLOTTI

guaglianza e diversità sono valori da promuovere e tutelare non solo con dichiarazioni
di intenti, ma con azioni concrete. È il messaggio
chiaro e forte emerso dalla manifestazione “Una
favola per il diritto al sorriso’, organizzata a
Lavello, nel Centro Sociale “G. Di Gilio”, in occasione della 25a Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza dalla Fondazione
W Ale in collaborazione con la locale sezione
del Cif presieduto da Marilena Tomaiuolo da
sempre attento ai nostri progetti. E per favorire
una riflessione sui problemi della accoglienza e
della integrazione, la Fondazione ha presentato
anche alle scuole di Lavello il progetto
“Smile Story − Raccolta di favole sulla
disabilità”. Una iniziativa accolta con
entusiasmo e sensibilità da dirigenti e
insegnanti degli Istituti Comprensivi I
e II, e dagli alunni che hanno affrontato
il tema della disabilità con grande originalità creando personaggi incredibili
e trame avvincenti. “Proponendo il
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Inaugurazione in ospedale del pannello
“La quercia per un sorriso”

È

stato installato, il 2 dicembre scorso, nell’ospedale di Venosa il pannello decorativo
“La Quercia per un Sorriso”, donato dalla Fondazione “W Ale” all’Azienda Sanitaria di Potenza. Quella della inaugurazione è stata una
cerimonia con un grande valore simbolico. Il
pannello installato all’ingresso del primo piano

voro, che è quella di essere al servizio della persona. I professionisti della sanità spesso si dimenticano di essere in relazione con le personeha sottolineato Mario Marra, Direttore Generale
Asp- Oggi il privato si coordina per colmare gli
spazi lasciati ancora vuoti dal pubblico nel
campo delle malattie rare”. “Venosa è città della
solidarietà e dell’accoglienza – ha ricordato il
Sindaco di Venosa, Tommaso Gammone − Nella
nostra città sono tante le associazioni di volontariato che operano per alleviare il disagio di chi
soffre”. La vicenda di Alessandra, che ha lasciato
la sedia a rotelle per prendere le ali e volare in
cielo, dimostra che anche dal dolore può nascere
una gioia: “Al momento della nascita di Alessandra non si intravedevano orizzonti, a causa
della sua patologia − ha rivelato Mons. Rocco
Talucci − E, invece, gli orizzonti si sono spalan-

dell’ospedale S. Francesco non indica, infatti solo la presenza di un
ambulatorio, come “Le Stanze di
Ale” che fornisce prestazioni a
persone affette da malattie rare,
come angiomi e patologie vascolari, ma evidenzia il buon livello
di interazione pubblico-privato, e
sottolinea il ruolo insostituibile del
volontariato, che affianca e sostiene cittadino in difficoltà e
colma carenze organizzative.
“Questa cerimonia ci riconcilia
con l’essenza stessa del nostro la-

Le prime due giornate formative
sulle Malattie Rare, a Potenza
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Il 26 e 27 settembre 2014, si sono tenute in Regione Basilicata, presso
la Sala Inguscio – Dipartimento Politiche della Persona, le prime due
giornate formative sulle Malattie Rare in Basilicata. L’evento formativo
è stato fortemente voluto e organizzato dal Dipartimento Politiche
della Persona, dall’ASP e dalla Fondazione Alessandra Bisceglia, in
collaborazione con il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità. L’obiettivo di queste due prime giornate formative,
è stato quello di coinvolgere tutte le professionalità interessate nel
Percorso Diagnostico – Terapeutico –Assistenziale dei pazienti affetti
da patologie rare in Basilicata, come stabilito dal Piano Nazionale
Malattie Rare 2013-2016 di recente approvazione.
ANTONELLA ANGIONE

cati anche in situazione di vita difficile, grazie
alle capacità sue e alla determinazione della
famiglia”. Il pannello è stato presentato dall’autrice, Rosa Cicciopastore, insegnante di laboratori di arte creativa “Alessandra era forte
come una quercia e fragile come un uccellino.
La quercia è simbolo di forza, solidarietà e
condivisione. E la Fondazione racchiude questi
valori”. E grazie alle attività della Fondazione,
Alessandra vive ancora: “Alle Stanze di Ale afferiscono persone non solo della Basilicata,
ma anche della Puglia, Molise, Campania, Calabria e Sicilia − ha sottolineato Raffaella Restaino, Presidente della Fondazione − Sono
state quasi 300 le visite effettuate qui a Venosa
per 95 pazienti affetti da malattie rare”.
GIUSEPPE ORLANDO

Un viaggio tra favole e musica
per scoprire il valore della diversità

I

occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle
persone con disabilità, si è
svolta a Potenza, il 3 dicembre
u.s., presso il Teatro “F. Stabile”,
la manifestazione “Un viaggio
tra favole e musica per scoprire
il valore della diversità”, organizzata dalla Fondazione “W
Ale”, in collaborazione di
CSVB e Istituto Comprensivo
Torraca-Bonaventura di Potenza.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di promozione
della cultura dell’integrazione
realizzate dalla Fondazione.
“Abbiamo presentato all’Istituto
Comprensivo Torraca-Bonaventura
un progetto per la
realizzazione di
favole sulla disabilità − ha evidenziato Raffaella Restaino, Presidente
della Fondazione.
Hanno aderito alla
nostra iniziativa 32

bambini delle
classi IV A e IV
B della Scuola
Primaria del
plesso “18 Agosto 1860”, che
hanno prodotto
elaborati interessantissimi,
uno stimolo a
riflettere sulle
problematiche
che riguardano
la disabilità”.
Tra gli obiettivi
della manifestazione del 3 di-

cembre, la diffusione
del progetto per continuare l’attività di sensibilizzazione; la condivisione delle riflessioni sul valore della
diversità, proposte dai
giovani studenti; la presentazione del progetto
“Con gli occhi tuoi −
Una favola racconta le
malattie rare”, dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero
della Salute, adottato
dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione W Ale.
Nel corso della serata
sono state esposte e

presentate le sette favole realizzate dagli alunni della Scuola
Primaria del Plesso 18
agosto. Al momento riflessivo si è affiancato
quello musicale con la
esibizione delle “Quattro stagioni” di Vivaldi
da parte del coro di
voci bianche “Junior
Orchestra” delle classi
V delle scuole primarie. Ha aperto e chiuso
la manifestazione il
Coro Docenti dell’I. C.
Torraca-Bonaventura,
che in questo modo
hanno voluto testimoniare il loro profondo coinvolgimento nel progetto realizzato.
Hanno partecipato alla manifestazione: Dario De Luca, Sindaco di Potenza; Leonardo Vita
Presidente Csv Basilicata; Pina
Arlotto, Dirigente Torraca-Bonaventura; Raffaella Restaino,
Presidente Fondazione; Mirella
Taranto, Capo Ufficio Stampa
Istituto Superiore Sanità; Vincenzo Giuliano, Garante Infanzia Basilicata. Ha concluso i
lavori della serata Paolo Galante,
Vice Presidente Consiglio Regionale Basilicata. Ha coordinato i lavori, Oreste Lo Pomo,
capo redattore sede regionale
Rai.
GIUSEPPE ORLANDO
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Una giornata di open rugby
con W Ale

A Lavello l’Associazione Culturale A’ssud Rugby Union ha dato l’avvio, due anni fa circa, a una tradizione sportiva e culturale fondata
sui principi e i valori del Rugby. Il fine è quello di praticare uno
sport nel tentativo di guadagnare il diritto
di essere felici.
Il Rugby, una lente attraverso cui guardare
il Mondo per interpretarlo, sfidarlo, viverlo
e farlo vivere, ma soprattutto un divertimento senza eguali a cui il
28/12/2014 dovranno poter aver diritto di accesso, cittadinanza e pratica di
uno sport destinato a piccoli e grandi,
esperti e non esperti, donne e uomini. La Fondazione W Ale ringrazia la BCC Gaudiano di LaL’Associazione dedica alla Fondazione “W Ale” questo torneo. vello per aver generosamente donato un fotocopiatore,
PASQUALE MANELLA necessario alle quotidiane attività della nostra realtà.

Continua il sostegno della Pro Loco di Potenza
alla Fondazione “W Ale”

Tanti gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Potenza a sostegno della
Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus a Potenza per Natale 2014!
“Impasta kermesse enogastronomica” che si terrà il 19 e 20 dicembre
presso la Cappella dei Celestini e la Galleria Civica, e “Suoni nel Basento
2014” che prevede il 21 dicembre il concerto “Notte Napoletana” presso
il Teatro Stabile con Maurizio Pica, chitarra, ed Emanuela Loffredo, voce;
e il 31 dicembre il concerto di fine anno con i “Folkkabestia” presso
piazza M. Pagano, una vera festa itinerante, un viaggio su una sedia a
dondolo tra territori balcanici, paesaggi irlandesi e calore pugliese. Ogni loro concerto è un’immersione nella tradizione italiana, stropicciata con fantasia, ironia e mutazioni stilistiche che spaziano
dal folk al rock, dalla canzone d’autore a quella popolare, dallo ska al punk.
La Pro Loco Potenza è amica della Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale. Con Impasta e Suoni nel
Basento desidera divulgare le finalità della Fondazione.

Raccolta fondi con Memoriosa
al Liceo Newton di Roma

Alcune classi del Liceo Scientifico Newton di Roma, dopo aver conosciuto la storia
di Alessandra attraverso la visione del video “La Forza di un Sorriso”, presentato
a scuola dalla dott.ssa Raffaella Di Cosmo, e fatte loro le parole di Alessandra
“Sono le condizioni peggiori a rendere le situazioni straordinarie”, hanno voluto
impegnarsi in una campagna di sensibilizzazione all’interno della propria scuola.
Nei giorni 1-2 dicembre, durante i ricevimenti pomeridiani scuola-famiglia, hanno
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coinvolto genitori e insegnanti in
una campagna d’informazione circa
la Fondazione W Ale e i progetti
che la stessa sta portando avanti
in questi anni. La testimonianza
dei ragazzi è stata molto apprezzata
dai genitori e dai loro insegnanti
che hanno voluto concretizzarla con
un gesto di aiuto: l’acquisto delle
agende MEMORIOSA.
“Ormai Alessandra è una di noi”
è quanto hanno affermato Elena,
Eleonora e Flavia a fine serata.
PROF.SSA FRANCA
DI TOMMASO

Ancora Memoriosa con noi

Memoriosa, un’agenda preziosa, da anni compagna insostituibile, ci segue con messaggi, suggerimenti, riflessioni, pensieri capaci di distoglierci dal quotidiano per proiettarci in un mondo
dove prende spazio la riflessione, dove giungono pensieri costruttivi verso il prossimo. Grazie
alla cura e alla dedizione di Wanda
Pandoli Ferrero, amministratore di ADNAV Edizioni, grazie alla sua sensibilità e attenzione verso i meno fortunati, il dono a W Ale vuol essere il
contributo per finanziare i numerosi
progetti della Fondazione. Con la sua
sensibilità, la generosità, la solidarietà
profusa l’agenda diventa lo starter
per progetti umanitari, il fine un futuro migliore per tutti noi da
guardare con occhi più attenti e responsabili.

