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Attività Fondazione

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.



Eventi

Volontari

Rubrica Scientifica a cura del Prof. Cosmoferruccio De Stefano
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Mosaico Assistenziale per le
Anomalie Vascolari – parte II.

Continuiamo l’esame dei tasselli del mosaico assistenziale,
già iniziato nella Parte I, v. Notiziario n. 22
Pediatri e Medici di Base

S

ono, o dovrebbero essere i primi ad intervenire in caso di una richiesta di aiuto da parte
dei cittadini.
Non possono e sicuramente non devono, curare tutto, ma devono essere in grado di inquadrare il problema nel giusto “capitolo” di patologia per poter poi avviare pazienti e famiglie
ad un corretto percorso terapeutico.
È quindi banalmente comprensibile come i responsabili di prima linea dovrebbero avere a
disposizione un elenco esauriente di specialisti
o superspecialisti per poter tracciare, in funzione delle necessità di pazienti e famiglie, l’iter
risolutivo più idoneo.

Riassumendo ed esprimendoci in termini attuali, dovremmo avere una efficienza di servizio in grado di generare il massimo terapeutico
con il minimo di spesa correlato.

Servizio Sanitario Nazionale /
Servizio Sanitario Regionale

È

la struttura che ha la responsabilità della salute dei cittadini ed è l’unica ad avere la conoscenza precisa delle risorse e delle loro allocazioni per far da guida nella risoluzione delle
malattie.
Per svolgere correttamente questo compito
dovrebbe avere un quadro continuamente aggiornato dell’incidenza statistica delle patologie e della loro distribuzione nel territorio.
Parallelamente dovrebbe avere una precisa
conoscenza delle risorse intesa non in termini
generici di numero di posti letto o di reparti o
servizi, ma come meticoloso albo di chi fa cosa
dove per poi diffondere queste indicazioni alla
base sanitaria ed alla popolazione.

Testimonianze dei pazienti

S

alve, mi chiamo Simona e vorrei raccontarvi la mia avventura, perché di avventura si tratta, e del
perché sono approdata alla Fondazione W Ale…
Il mio girovagare inizia nel 2003 e da allora ho ricevuto tante e diverse diagnosi per quella che in un
primo momento, e poi per diversi anni, è stata curata come ipertensiologia dovuta a una stenosi delle
arterie renali, con due diversi interventi di angioplastica che ho affrontato, non essendo mai sicura di
essere arrivata alla conclusione del mio iter terapeutico.
Mi viene anche detto, prima di propormi una terza angioplastica, che, considerata la stenosi, dovrei avere
dolori forti e crampi alle gambe sotto sforzo, cosa che
però non ho…
Non sono convinta e la mia natura curiosa mi porta a
cercare su internet, vorrei trovare risposte, soluzioni,
Notiziario della Fondazione
ma invece mi sembra di vagare...
"W
Ale Onlus - La forza di un sorriso"
Ad un certo punto trovo una Onlus che si occupa di manumero
23 - 22 marzo 2016
lattie vascolari rare, la Fondazione W Ale.
Li contatto, spiego loro i miei dubbi, vengo accolta con
capo redattore
molta gentilezza dal Professor De Stefano e dal suo
Lorena Fiorini
team, che mi spiegano finalmente quale può essere la
hanno collaborato
mia patologia e mi inseriscono nel loro programma.
Serena Bisceglia
Non so come andrà avanti questa nuova “esperienza”,
Marina Culini
è da poco tempo che sono entrata in contatto con loro,
Francesca Di Ciommo
però una cosa certa la so, a torto o ragione mi sento di
Afra Fanizzi
essere arrivata nel posto giusto, mi sento più serena, so
Cristina Ferrara
che loro alle spalle hanno esperienza, hanno un team
Mario Fioretti
di professori di vario genere ai quali mi potrò rivolgere
Marco Michelli
nel momento del bisogno; perché purtroppo il momenGiuseppe Orlando
Anna
Claudia Pierluca
to del bisogno potrebbe arrivare, il momento in cui i
Filomeno
Posa
sintomi si affacceranno, ma almeno in quel caso saprò
Nicola
Saracino
a chi poter chiedere… e non è poco poter non brancolare nel buio…
progetto grafico
Simona D. G.
Stefano Pozzaglia

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
W Ale con il Liceo Giulio Cesare

N

ell’ultimo numero della newsletter (n. 22
del 18 dicembre 2015) vi abbiamo informato di aver siglato un protocollo d’intesa con il
Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare per l’attivazione dei percorsi di alternanza lavoro previsti dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR).
Di fatto, si tratta della realizzazione di percorsi
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni (con
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore come la nostra Fondazione), disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
Dopo aver accolto l’invito del prestigioso Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare di Roma
e dato la nostra disponibilità, a breve saremo
convocati per il primo dei tre momenti di avvicinamento che saranno proposti ai giovani studenti: dunque, a breve andremo a presentare
la Fondazione W Ale e a “farci conoscere”. Sia
chiaro, l’obiettivo non è quello di ottenere nuovi volontari sul territorio (ben vengano, comun-

A

bbiamo sempre considerato il paziente
il centro del nostro servizio, per questo la
Fondazione Alessandra Bisceglia lavora continuamente su nuovi progetti ed è alla ricerca dei
fondi per finanziarli.
La scarsità di conoscenza sulla patologia da parte del grande pubblico, registrata dalla Fondazione nello svolgersi delle sue attività, ci ha indotto a pensare a mezzi innovativi che possano
rendere facilmente accessibile l’informazione
a giovani pazienti, famiglie, medici e pediatri.
Per questo abbiamo deciso di candidare un
progetto innovativo ed interattivo al bando
della Fondazione Vodafone “Digital for Social”.
La Fondazione Vodafone cerca di conciliare il
suo obiettivo di business incentrato sulla connessione e l’innovazione, con una modello di
impegno verso il sociale. In effetti, tra i suoi
progetti, ha promosso il bando “Digital for Social” al fine di sostenere progetti di innovazione
tecnologica digitale proposti da organizzazioni
del Terzo Settore.
Ma ora cerchiamo di capire nello specifico in
cosa consiste il nostro progetto. L’idea di base

que!), bensì quello di far comprendere loro le
potenzialità e le possibilità lavorative che il cosiddetto ‘terzo settore’ può offrire, attraverso la
possibilità di vivere in prima persona le attività
che una associazione compie nel quotidiano,
dalla ricerca, alla cura dei pazienti, passando
per le iniziative legate al sostegno finanziario,
fino alla divulgazione delle informazioni.
In seguito l’iter prevede che i ragazzi di terzo/
quarto anno potranno “venire a trovarci” approfondendo la conoscenza e cercando di capire in una giornata illustrativa (da realizzare nel
mese di aprile) le possibilità che possono essere
messe a disposizione per vivere un’esperienza
formativa utile, con la speranza che l’occasione
consenta ai ragazzi in procinto di diplomarsi di
conoscere al meglio i propositi e le potenzialità
di lavoro offerte dal terzo settore.
Una volta effettuata la selezione, tra luglio e
settembre potremmo ospitarli per un tirocinio
formativo di circa 15 giorni da effettuarsi direttamente nella nostra sede. Per lo staff della Fondazione si tratta di un’esperienza nuova e laboriosa; stiamo lavorando per proporci al meglio
e per offrire agli studenti, o almeno a quelli che
decideranno di approfondire la reciproca conoscenza, un percorso formativo all’altezza,
nonché di creare un ulteriore canale di incontro per far conoscere la nostra Onlus e divulgarne i progetti.
Marco Michelli
è quella di creare video e app
VIDEO E
che potranno spiegare la difAPP PER LE
ferenza tra le diverse forme di
MALATTIE
patologia al fine di accrescere
RARE
la conoscenza degli utenti.
Il progetto è diviso in diverse
fasi, si parte con la realizzazione di piccoli filmati divulgativi sulle malattie rare e nello specifico sulle anomalie vascolari e malformazioni,
per poi passare alla creazione di una app interattiva che permetta di scoprire il mondo delle
malattie rare e delle anomalie vascolari e infine
giungere alla divulgazione e pubblicizzazione
dei filmati e app tramite eventi organizzati ad
hoc.
Proprio perché crediamo nei nostri progetti, speriamo di poter essere tra i vincitori del
bando, ma grazie al vostro aiuto, siamo felici di
poter continuare a proporre e realizzare continuamente progetti per essere sempre più vicini
ai pazienti e alle loro famiglie.
Serena Bisceglia
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5‰ UNA PERCENTUALE CHE VALE
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iamo a marzo e come tutti gli anni la maggior
parte dei contribuenti inizia a fare insieme al
Commercialista o Caf il punto della situazione
per la presentazione all’Agenzia delle Entrate
della situazione reddituale relativa al precedente anno.
I modelli per la dichiarazione dei redditi CU,
730 e UNICO, presentano una sezione nella
quale è possibile esprimere la propria scelta
per la destinazione dell’8 per mille, del 5 per
mille e del 2 per mille.
Relativamente a queste voci è importante fare
un po’ di chiarezza.

Cosa sono?
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L'8x1000, normato dalla legge
222/85 e ss.mm.ii., è il meccanismo con cui lo Stato italiano
ripartisce, rispettando le scelte
espresse dai singoli cittadini, l'8
per mille dell'intero gettito fiscale IRPEF fra lo Stato stesso e
le diverse confessioni religiose,
secondo gli scopi definiti dalla
legge.
Il 5x1000, normato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
ss.mm.ii., è il meccanismo con
cui lo Stato ha stabilito di destinare in base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 per
mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche a finalità
di sostegno di particolari enti no
profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e
sanitaria.
Il 2x1000, infine, normato dal
Decreto Legge 28 dicembre
2013, n. 149 e ss.mm.ii., è una
quota pari al 2 per mille dell’Irpef che si può scegliere di destinare ai partiti politici in sede di
dichiarazione dei redditi.

Che legame vi è tra 8x1000, 5x1000
e 2x1000?
Nessuno. Si tratta di formule di
destinazione fiscale diverse. Le
scelte di destinare 8, 5 e 2 per
mille non sono alternative fra
loro e possono essere espresse
tutte e tre.

Si pagano tasse in piu’?
No. Non si tratta di una quota in più da versare
o da donare, ma di una diversa destinazione di
una parte delle imposte che si devono pagare
allo Stato.

Facciamo un esempio?
Ipotizzando un soggetto con un reddito lordo
annuo di 20.000,00 euro con IRPEF da pagare pari a 4.800,00 euro firmando per il 5x1000
devolverà 24,00 euro. I 24,00 euro non saranno pagati dal contribuente ma lo Stato sottrarrà
dall’ammontare totale IRPEF tale importo che
devolverà alla Associazione/Onlus indicata dal
contribuente.

Vi è un controllo sulle somme percepite mediante il
5x1000?

basta scrivere il codice fiscale 97566810582 e
apporre la propria firma.

Entro i termini previsti per legge, dopo la riscossione degli importi del 5x1000, tutte le somme
percepite sono rigorosamente rendicontate
all’Agenzia delle Entrate.

Cosa fa la Fondazione con i fondi del 5x1000?

Cosa devo fare per devolvere il 5x1000 alla
Fondazione Alessandra bisceglia W Ale Onlus?
Nello spazio dedicato alla “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF” sezione “Sostegno al volontariato e alle
altre…”. Per destinare il tuo 5 per mille alla
Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus

I Fondi del 5x1000 ci hanno consentito di:
• Aprire e gestire, a Venosa(PZ) e a Roma, due
Stanze di Ale, “centri di diagnosi e di indirizzo terapeutico” per angiomi e malformazioni vascolari, che garantiscono consulenze
mediche specialistiche gratuite a coloro che
ne fanno richiesta;
• Finanziare un Dottorato di Ricerca in “Chirurgia Vascolare” presso l’Università di Tor Vergata Roma (2010) e uno in “Bioetica” presso
il Campus Bio-Medico di Roma (2015);
• Finanziare tre borse di studio:
una presso l’Istituto Superiore di Sanità per la Ricerca Epidemiologica
(2012), e due presso l’Università degli Studi di Modena, per la diagnosi
strumentale e la terapia chirurgica
(2014 e 2015);
• Organizzare Convegni e Corsi di
Formazione per Medici e personale
Sanitario;
• Organizzare eventi di informazione e formazione per la diffusione
dei servizi offerti gratuitamente dalla Fondazione e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica;
• Ampliare il numero di collaboratori per lo sviluppo ed il miglioramento dei progetti e delle attività.
Le priorità di intervento della Fondazione Alessandra Bisceglia riguardano le seguenti aree:
• Impulso e sviluppo a progetti di ricerca scientifica e di collaborazione
con i Centri Specialistici attraverso
il proseguimento del finanziamento del Dottorato di Ricerca presso
l’Università Campus Bio Medico di
Roma con cui abbiamo stipulato
una convenzione per la diagnostica
strumentale e la terapia chirurgica,
per migliorare l’assistenza ai pazienti;
• Realizzazione opuscoli formativi e
informativi sulle anomalie vascolari
rivolti a medici e famiglie.
Intensificazione dei servizi offerti ai
pazienti e alle loro famiglie (diagnosi, indirizzo terapeutico, sostegno
psicologico e orientamento).
Filomena Posa
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In scena “Se le vittime potessero parlare”
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VENOSA – In occasione della Festa della Donna, le sezioni Fidapa di Lavello- Melfi -Venosa
hanno messo in scena nell'Auditorium dell'Iiss
Battaglini di Venosa lo spettacolo "Se le vittime potessero parlare", a cura della compagnia teatrale LiberaMente di Melfi. Ideato per
promuovere una riflessione graffiante sulla
violenza contro le donne e sul femminicidio e
sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema
purtroppo così attuale, lo spettacolo era anche
finalizzato a raccogliere fondi a sostegno dei
programmi e dei progetti della Fondazione “W
Ale”. L’incasso della
serata, infatti, è stato devoluto a favore
della Fondazione, e
la Presidente Raffaella Restaino ha tracciato, a conclusione
dello spettacolo, il
bilancio dell’ultimo
triennio di attività.
“I monologhi – ci
dice Lillina Anastasia,
regista della compagnia – raccontano
storie di ordinaria
violenza consumate
tra le mura domestiche, che spesso

CONCORSO
NAZIONALE “UN
OSPEDALE CON PIÙ
SOLLIEVO” – PREMIO
ALESSANDRA BISCEGLIA
SEZIONE UNIVERSITÀ

L

LA FIDAPA DI
LAVELLO,
MELFI E VENOSA A
SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ DELLA
FONDAZIONE

arrivano all’atto criminale.
Protagonisti sono uomini-carnefici, sui quali le
donne avevano riposto
piena fiducia”. I testi, infatti, attingono alla cronaca e
alle indagini giornalistiche per dare voce alle
donne, che hanno perso la vita per mano di un
marito, un compagno, un amante o un “ex”, e
sono tratti dallo spettacolo di “Ferite a Morte”
di Serena Dandini. Sul palcoscenico del ”Battaglini” le donne di “LiberaMente” hanno dato
voce a un immaginario racconto postumo delle
vittime, stimolando riflessioni profonde e provocando indignazione e disgusto per storie d’amore che si trasformano in tragedia,
caratterizzate da una parte dalle minacce e
dalla violenza dell’uomo, e dall’altra dalla
pazienza delle donne. Molto chiaro il messaggio culturale lanciato nel corso della serata: “Se picchi una donna sei un buffone!
E non cercare una giustificazione!” hanno
cantato a conclusione dello spettacolo, le
voci narranti. “Per diventare mostri quotidiani non sempre serve alzar le mani: la
violenza spesso è ammazzare la coscienza
di chi ti ama col cuore in mano!”. Un fenomeno sempre più preoccupante! Il numero
di donne uccise da mariti, fidanzati, padri,
figure maschili di riferimento è in costante
crescita e aumenta, purtroppo, proporzionalmente all’emancipazione femminile.
Giuseppe Orlando

a Fondazione W Ale ancora insieme alla Fondazione Gigi Ghirotti
nel promuovere il concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo”, giunto ormai alla X edizione.
Il concorso, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, a quelli delle scuole di livello primario, di livello secondario di primo e secondo grado, agli studenti universitari, persegue l’intento di stimolare
anche i più giovani, attraverso la produzione di disegni, testi, plastici, videoclip, fumetti, alla tematica del sollievo.
In particolar modo, il premio del valore di 500,00 euro che la Fondazione W Ale dedica proprio
ad Alessandra, è destinato agli studenti universitari che sono invitati a presentare elaborati o ricerche sui seguenti temi:
- ricerca sui luoghi storici di assistenza sanitaria di una città e/o di una
regione italiana finalizzata a promuovere la conoscenza del luogo del
sollievo e del contesto urbano/regionale in cui esso si inserisce;
- testo narrativo, incentrato su esperienze relazionali che valorizzano il
significato della solidarietà all’interno di luoghi assistenziali o riferite a
situazioni personali, reali o immaginate (anche sotto forma di favola). In
entrambi i casi il testo prodotto può essere arricchito da immagini e testimonianze.
Per partecipare bisogna inviare gli elaborati entro il 26 aprile 2016.
La premiazione dei vincitori è fissata per il 29 maggio presso il Policlinico
Agostino Gemelli, durante la celebrazione della XV “Giornata Nazionale
del Sollievo”.
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)

IX GIORNATA DELLE MALATTIE RARE – UNISCITI
A NOI PER FAR SENTIRE LA VOCE DEL PAZIENTE
L’iniziativa a Roma

A

nche quest’anno in oltre 125 città italiane e
con presenze in ogni Regione è stata celebrata, il 29 febbraio, la Giornata delle Malattie
Rare, giunta alla nona edizione.
Una delle iniziative si è svolta a Roma presso
l’Istituto Superiore di Sanità dove la partenza per la discussione e il confronto delle idee
sono state le parole che hanno fatto da leit-motiv della giornata: “Unisciti a noi per far sentire la voce del paziente “. Lo slogan chiede un
coinvolgimento collettivo, un’unione di sforzi
e di sinergie, un “effetto megafono” capace di
sensibilizzare, di creare accoglienza, di stimolare il recupero di risorse umane e finanziarie.
Le parole chiave che hanno scandito gli interventi di quanti hanno portato la loro testimonianza sono state Rappresentare, Capacitare,
Fare comunità: infatti il tema della Giornata
2016, "La voce del paziente", vuole riconoscere il ruolo cruciale che i pazienti possono avere
nel migliorare la loro vita e quella di chi li assiste, esprimendo in prima persona le proprie
esigenze nei tavoli decisionali e dimostrando
attivamente il proprio impegno e la propria responsabilità sociale.
Tanti gli interventi, dal mondo istituzionale, da
quello della ricerca, fino ad arrivare alle voci più
importanti, quelle dei pazienti e delle famiglie
che dalla loro diretta esperienza sono in grado
di sviluppare conoscenze particolari e speci-

N

ella stessa giornata, nel pomeriggio, a Potenza, in una gremita sala Inguscio della
Regione Basilicata, si è tenuto un convegno sul
tema della Giornata.
Numerosi gli interventi, anche dal mondo accademico, nella persona del Prof. Michele
Perniola, prorettore dell’Unibas, che hanno
rappresentato la testimonianza della realtà regionale tutta nei confronti delle malattie rare e
soprattutto, nell’ambito del tema della IX Giornata, di quale sia la prospettiva dal punto di vista sociale e culturale del paziente.
In tale prospettiva anche l’intervento della Dottoressa Raffaella Restaino, presente nella duplice veste di psicologa e Presidente della Fondazione W Ale Onlus, che ha argomentato
nell’intervento “L’approccio del paziente alla diagnosi di malattia: l’aspetto psicologico”
la necessità di offrire un sostegno
tanto ai pazienti
quanto alle famiglie, coinvolte in
cambiamenti significativi, spesso
traumatici, della
quotidianità.

fiche in materia
di trattamento e
di cura. Questa
esperienza, espressa
attraverso la voce di
un paziente, può fare
la differenza all'interno
di un processo decisionale su un percorso
di cura o un trattamento, e creare, inoltre, la
spinta per la nascita di una comunità che permetta di rendere meno isolate le persone con
malattie rare.
Nel programma della giornata, una particolare attenzione, supportata da testimonianze
nazionali ed internazionali, è stata dedicata ai
malati "senza diagnosi”, circa 6.000 ogni anno,
proprio al fine di dare spazio a chi voce ancora
non ce l'ha, ma è riuscito comunque a creare
rappresentanza e sviluppare una rete, per unire
ed estendere le esperienze a livello globale.
Anche in questa edizione sono stati consegnati
i riconoscimenti per il premio “Il Volo di Pegaso”, nelle sezioni dedicate a scrittura, pittura,
fotografia ed è stato anticipato dall’attrice Francesca Reggiani, durante la consegna dei premi,
che il 19 marzo gli allievi del Cantiere Teatrale di
Roma presentano lo spettacolo "Rari per caso"
all’Auditorium del Policlinico Agostino Gemelli, liberamente tratto dall’opera narrativa vincitrice dell’edizione 2016 de Il Volo di Pegaso.
Marina Culini
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IL CONVEGNO

Tema centrale dell’incontro sono
A POTENZA
stati i pazienti. Rosario, Stefano,
Anna, Carmen e gli altri hanno infatti avuto modo di testimoniare, singolarmente, senza limiti di tempo e con forte coinvolgimento emotivo, cosa significa essere affetti
da una malattia rara; di raccontare le difficoltà legate alle diagnosi, i percorsi di cura negli
anni e la scarsità di conoscenza su determinate
patologie che ne complica inevitabilmente i
provvedimenti socio-assistenziali. Al loro fianco, sono intervenuti gli specialisti della materia,
i Dottori Abate, Giambersio, Mencoboni, Olivieri e Salvatore, che hanno relazionato sugli
aspetti medici delle rispettive patologie. Non
è mancata occasione di dare voce alle numerose associazioni, attivamente impegnate sul
fronte delle malattie rare, che rappresentano
una risorsa preziosa per chi soffre e necessita
di aiuto. In questo spazio, Francesca, volontaria
della Fondazione W Ale in Basilicata, ha potuto illustrare a un pubblico attento e partecipe
dall’inizio alla fine della manifestazione, le finalità e i progetti che la Fondazione attua su tutto
il territorio nazionale, nell’ambito dello studio
e la cura delle anomalie vascolari.
7
Francesca Di Ciommo
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LA PRO LOCO
POTENZA
SEMPRE A
FIANCO DELLA
FONDAZIONE
W ALE

ice Boškov: “Squadra che vince non
si cambia” e la Pro Loco Potenza insieme alla Fondazione W Ale hanno
confermato il proprio sodalizio anche in
occasione dei recenti eventi organizzati
in Basilicata. “Suoni nel Basento”, rassegna musicale in tre concerti e l’edizione
2015 d’Impasta, Kermesse enogastronomica. Manifestazioni ormai consolidate nel panorama locale che vedono sempre da parte degli organizzatori la volontà
di promuovere le iniziative, i progressi e le sfide propri della
Fondazione e che sono stati occasione di raccolta fondi e
divulgazione delle finalità legate a W Ale. Così è stato con
“La musica negli occhi”, una serata al Teatro F. Stabile, in
compagnia di Luis Bacalov, pianista e direttore dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, autore di colonne sonore indimenticabili come quella vincitrice del premio Oscar, per
“Il Postino” di Massimo Troisi, e con la due giorni dedicata
a tutto quanto è realizzabile attraverso farina, lievito e amore per la buona cucina. Quest’anno il fornello d’Impasta si è
acceso sotto tutto ciò che rievoca e celebra la cucina povera
con ospiti di spicco invitati a presentare gustose ricette nei
diversi showcooking. È accaduto così che il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, abbia sportivamente accettato di passare dalla padella alla brace districandosi
prima efficacemente fra le domande della giornalista, Margherita Sarli, e sbrigandosela poi ai fornelli con lo sformato
di patate. Per entrambi gli eventi buona è stata la risposta
del pubblico, positivo anche nell’accogliere e sostenere le
finalità di W Ale.
Cristina Ferrara
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ine 2015 e inizio 2016 a teatro per la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale onlus. Dal
4 dicembre, infatti, serata dedicata all'anteprima de "Il Marchese del Grillo", e fino al 17 gennaio, i volontari hanno accolto gli spettatori nel
foyer del Sistina per far loro conoscere i progetti della Fondazione. Un mese intenso, attraversato dalle festività natalizie, che quest'anno
è stato segnato dalla filosofia scanzonata del
Marchese Onofrio del Grillo, interpretato da
Enrico Montesano in quella che è stata la prima trasposizione in commedia musicale, tratta
dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli,
diventato ormai un cult con le sue battute. Lo
spettacolo, che vanta la firma registica di Massimo Romeo Piparo, vedrà il suo prestigioso
debutto assoluto proprio al Sistina, palcoscenico "naturale" per ospitare commedie così marcatamente popolari e amate dal pubblico romano. Dalla travolgente allegria di Sette spose
per sette fratelli passando per la tenacia di Billy
Elliot e del suo sogno di ballare, la Fondazione
continua questo rapporto di amicizia con Massimo Romeo Piparo e con il Sistina in un con-

C

W ALE E LA
SOLIDARIETÀ
A TEATRO

ontinua
la
collaborazione tra la Fondazione W Ale e il mondo dello
spettacolo.

I volontari di Roma hanno avuto
l’opportunità di
segue a pag 9 

AL SISTINA UN PIENO DI SOLIDARIETÀ
nubio che è diventato un appuntamento fisso
e molto atteso.
Un momento per far conoscere i progetti della
Fondazione, ma anche per prendere un primo
contatto con quanti possono aver bisogno delle "Stanze di Ale". Quest'anno durante le serate al Sistina c'è stata una novità: a turno, ogni
volontario è salito sul palco nell'intervallo per
presentare W Ale e per invitare il pubblico al
desk posizionato all'ingresso. Fra gli oggetti offerti durante le serate al Sistina, l'agenda
Memoriosa e alcuni oggetti realizzati dai Padri
Trinitari. Tanto è stato il calore e la curiosità mostrata dal pubblico che sera dopo sera la Fondazione ha contribuito a portare avanti i progetti già attivati ai quali ne seguiranno di nuovi
prossimamente. Anche in questa occasione il
sorriso del Marchese Onofrio è diventato un
modo per ricordare Alessandra, che del sorriso ha fatto il centro della sua vita. E così il 2016
si è aperto nuovamente nel segno del sorriso,
quello di Ale.
Afra Fanizzi

 segue da pag 8

incontrare il pubblico di due
diverse realtà, e sono stati
generosamente accolti in teatri certamente
non grandissimi per la capienza di pubblico, ma non per questo meno significativi, sia
per la valenza degli spettacoli che sono stati
messi in scena e sia per la sensibilità e la partecipazione che abbiamo sentito, con commozione, spiegarsi attorno alla Fondazione e
alle iniziative che portiamo avanti.
In questa occasione ci sentiamo di ringraziare in prima persona gli attori Nicola Pistoia
e Armando Puccio che sono venuti a conoscerci e a conoscere la Fondazione W Ale
nella sede di Roma, ed hanno poi aperto le
porte dei loro spettacoli ai volontari.
E così, sabato 6 febbraio, eccoci al Teatro Comunale di Formello dove è andato in scena
“Flebowsky” tratto dal libro “Storie di ordinaria corsia” scritto da Fabrizio Blini con Nicola
Pistoia, Ketty Roselli e Armando Puccio, con
la regia di Gigi Piola. Lo spettacolo, una vera
e propria terapia della risata per gli spettatori, ha ripercorso una storia in cui gli ospedali
sono visti dalla parte del pigiama, quello di
un paziente esperto come Flebowsky, che,
contornato da Dottori, Infermieri, Suore e
Capo Sale, ha fatto sorridere il pubblico trattando in modo “leggero” quello che potrebbe essere il rapporto di tutti con la malattia.
Con lo spettacolo “Interno 3” ci siamo spostati, il 26 febbraio, al Teatro Tor di Nona di Roma
e ci siamo trovati catapultati nell’allegro caos
scatenato dagli occupanti di un appartamento
nel centro di Roma.
Lo spettacolo scritto da Cristina Cubeddu, con
la regia di Massimo Ivan Falsetta, interpretato
da Armando Puccio, Alessandro Eramo, Tizia-
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no Floreani, Alessandra Latini e Paola Tripodo, oltre alla stessa Cubeddu, narra le vicende di tre amici, ex compagni di liceo, e della
casa nella quale convivono, quasi un rifugio e
un porto di mare anche per gli altri personaggi,
una domestica impicciona, un marito cacciato
dalla moglie dopo l’ennesima scappatella, una
vecchia amica, sfrontata PR.
Tra malintesi, equivoci, gelosie e tante risate i
protagonisti arriveranno a
scoprire lati del proprio carattere che non conoscevano e verità inaspettate.
È stato bello ed emozionante, alla fine degli spettacoli, salire sul palco con gli
attori e raccontare alle persone in sala chi siamo, che
cosa facciamo e che cosa
ci proponiamo di fare, e
raccogliere, tra i sorrisi e gli
applausi, l’incoraggiamento concreto di un pubblico
che speriamo sempre più
numeroso e attento.
Noi, con il sorriso, ci stiamo
impegnando per questo!
Nicola Saracino
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SUCCESSO PER IL
“CONCERTO PER ALE
A SENIGALLIA"
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omenica 7 febbraio,
all’Auditorium “S. Rocco” di Senigallia, un concerto di Gabriele Carbonari e
Marco Fattorini ha regalato
al pubblico presente sensazioni uniche, grazie alla
magistrale interpretazione e
arrangiamento di numerosi
brani scelti tra i più belli dei
cantautori italiani, due scritti
dallo stesso Gabriele Carbonari ed uno dedicato ad Ale.
Il “Concerto per Ale” è stato realizzato per ricordare
Alessandra Bisceglia, giornalista e affermata autrice televisiva scomparsa nel 2008
a soli 28 anni a causa di una
rarissima malformazione vascolare.
Per ricordare il coraggio e
il suo meraviglioso sorriso,
che rimane indelebilmente
impresso in chiunque conosca la storia della sua vita, è
stata creata la Fondazione W
ALE Onlus, che promuove lo
studio e la ricerca nel campo delle anomalie vascolari
e concretizza significativi interventi di sostegno in favore di bambini e adulti affetti
da malformazioni vascolari,
fornendo supporto medico-scientifico e psicologico alle loro famiglie.
Durante il concerto, organizzato dal Gruppo
Center e realizzato anche grazie alla genero-
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sa collaborazione del Comune di Senigallia,
rappresentato dall’assessore alla Sanità Carlo
Girolametti e dall’assessore alla Cultura Simonetta Bucari, è stata rievocata la commovente
storia di Alessandra
con grande intensità
interpretativa di Anna
Claudia Pierluca.
L’evento è stato preceduto dall’illustrazione
dei numerosi progetti
che la Fondazione W
ALE Onlus ha già realizzato nei suoi primi
anni di attività e degli
obiettivi prefissati per
il futuro.
Mario Fioretti

S

iamo quattro ragazze, Francesca, Camilla,
Giulia e Benedetta, studentesse di Economia
e Giurisprudenza, che svolgono l’attività di responsabilità sociale prevista dall’Università Europea di Roma presso la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus.
Le attività che svolgiamo sono di vario tipo, ad
esempio la presentazione del progetto “Il calore di un sorriso” presso i licei romani, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi un messaggio
positivo ricordando la vita di Alessandra attraverso la proiezione di un video realizzato da
RAI Cinema.

EMOZIONI
DI UNA
VOLONTARIA

M

i chiamo Anna Claudia
Pierluca, vivo in una piccola cittadina marchigiana e da
pochi mesi frequento il primo
anno del Dams alla Link Campus University di Roma. Il 4 dicembre 2015 ho
preso parte ad un’iniziativa di beneficenza della “Fondazione W Ale Onlus” in cui, la stessa
sera, ho avuto il piacere di inserirmi come volontaria con grande entusiasmo. Sono fiera di
poter dare il mio piccolo contributo perché,
dopo aver conosciuto la storia di Alessandra e
la sua grande famiglia, ho deciso di rendermi
utile nella collaborazione di eventi, progetti e
attività col fine poi di poter aiutare tantissime
altre persone e famiglie che si trovano ad affrontare situazioni difficili causate da rare malformazioni vascolari.
Il 19 dicembre ho avuto modo di parlare a più di
1.000 spettatori sul palco del teatro Sistina per
presentare la Fondazione, illustrare le attività e
chiedere un piccolo contributo ai presenti per
il finanziamento di un dottorato di ricerca al
fine di approfondire la conoscenza delle patologie e individuare percorsi terapeutici sempre
più efficaci. Ovviamente ero agitatissima, ma
ho preso coraggio e, anche se la mia voce e le
mie mani erano un po’ tremolanti, ho avuto poi
la soddisfazione di vedere che il mio messaggio
era arrivato a tantissime persone che hanno la-

QUATTRO
STUDENTESSE
IMPEGNATE
IN ATTIVITÀ DI
RESPONSABILITÀ

Il progetto “Il calore di
un sorriso” sarà, inoltre, da noi proposto
presso il nostro Ateneo attraverso un Cineforum per divulgare l’essenza di questa Fondazione, che si occupa della ricerca medica su questa malattia rarissima e
anche di offrire un punto di riferimento per le
famiglie, attraverso attività.
I sentimenti percepiti durante questo percorso sono stati positivi, intensi e contrastanti sin
da subito: abbiamo provato commozione nel
vedere il filmato per la prima volta, amarezza
nel sapere che purtroppo esiste questa malattia ancora priva di cure, e infine gioia quando
abbiamo saputo di dover divulgare anche ai
più giovani questo messaggio. La collaborazione con questa Fondazione ci ha messo a
contatto con una realtà a noi prima sconosciuta, ci ha permesso di capire l’importanza
di donare un sorriso, insegnandoci ad affrontare gli ostacoli quotidiani con la cognizione
che… il coraggio non è la mancanza di paura,
piuttosto la consapevolezza che qualcosa sia
più importante della paura stessa.
Francesca, Camilla, Giulia, Benedetta

sciato poi diverse offerte. Un’ esperienza, quindi, ricca di emozioni e soddisfazioni che, circa
un mese dopo, ho avuto la fortuna di riprovare.
Infatti, nella mia città, abbiamo realizzato uno
spettacolo all’Auditorium San Rocco di Senigallia, dedicato esclusivamente alla memoria
di Alessandra con la partecipazione di due
grandi artisti: Gabriele Carbonari e Marco Fattorini. In questo evento ho preso parte leggendo lo scritto di Ale “Il Sentimento Immateriale”:
un brano commovente che ho interpretato con
grande intensità per trasmettere il forte valore
e significato presente in ogni singola parola da
lei scritta. È stato davvero un onore partecipare
e un enorme compiacimento nel vedere come
la storia di Ale e la Fondazione siano riuscite a
coinvolgere ed emozionare i cuori delle tante
persone presenti.
Il volontariato è, quindi, un’attività che mi gratifica molto e soprattutto grazie al calore e la forza del sorriso di Ale, ho cominciato a guardare
"dentro" il prossimo non più come qualcuno di
anonimo, ma come qualcuno che puoi aiutare, soprattutto se questo si trova in circostanze
di vita difficili da affrontare. Mi sento, infine, di
fare un ringraziamento speciale alla Fondazione e a Raffaella, madre di Alessandra, una grande donna e mamma piena di grinta e determinazione!
Anna Claudia Pierluca
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