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ONG umanitaria senza pari fondata in Italia 
da Gino Strada 
di CARLO MARINO

Mentre in circa 80 piazze italiane, 
stanno arrivando i volontari con 
il “Panettone fatto per Bene”, 
realizzato in collaborazione 

con Tre Marie in occasione dei 25 anni di 
Emergency, per contribuire alla realizzazione 
dei progetti umanitari, è opportuno e forse 
necessario spiegare ancora una volta di che 
si occupa l’organizzazione di Gino Strada che, 
dal 1994, cura una persona ogni due minuti. 
Si tratta di un’associazione umanitaria fondata 
per portare aiuto alle vittime civili delle guerre 
e della povertà e, nonostante tale inestimabile 
lavoro, è stata fatto oggetto di critiche da parte 
di qualcuno che, forse non è mai stato in zone 
di guerra, per essere una Ong molto schierata. E 
forse stare sempre dalla parte delle vittime per 
qualcuno neppure va bene…Ma di fronte ai 
fatti, tali critiche lasciano il tempo che trovano 
e fanno riverberare la piccolezza delle persone 
da cui provengono.
Dalla sua fondazione Emergency è intervenuta 
in 18 Paesi, costruendo ospedali, centri 
chirurgici, centri di riabilitazione, centri 
pediatrici, posti di primo soccorso, centri 
sanitari, ambulatori e poliambulatori, 
ambulatori mobili, un centro di maternità e 
un centro cardiochirurgico. Su esortazione 

delle autorità locali e di altre organizzazioni 
ha anche contribuito alla ristrutturazione e 
all’equipaggiamento di strutture sanitarie già 
esistenti. 
Nel 2015 Gino Strada, chirurgo di guerra e 
fondatore di Emergency, è stato insignito a 
Stoccolma del “Right Livelihood Award”, il 
“Premio Nobel alternativo”, nato per «onorare e 
sostenere coloro che offrono risposte pratiche 
ed esemplari alle maggiori sfide del nostro 
tempo». Fino a quando il diritto di ricevere cure 
gratuite ed efficaci non sarà garantito a ogni 
essere umano, non ci potrà essere giustizia, 
ma solo discriminazione. Perché è soltanto 
attraverso una pratica dei diritti che è possibile 
costruire una cultura della pace.
È per questo che, ogni giorno, i medici e gli 
infermieri di EMERGENCY curano le vittime della 
guerra in Afghanistan e in Iraq. Come i pazienti 
del Centro di riabilitazione e reintegrazione 
sociale di EMERGENCY a Sulaimaniya, colpiti 
dalle operazioni militari di Mosul, che rischiano 
di diventare la nuova ‘fascia vulnerabile’ della 
comunità irachena.
Ma anche le vittime della povertà, come tutti i 
bambini che, nonostante una malformazione 
al cuore, possono continuare a vivere grazie 
alle cure gratuite d’eccellenza ricevute nel 

Centro Salam di Khartoum, in Sudan.
È per riconoscere la dignità e il diritto alle 
cure di tutti gli esseri umani che EMERGENCY 
garantisce assistenza sanitaria di alta qualità 
in Africa dove milioni di persone non hanno 
accesso a cure chirurgiche.
EMERGENCY è presente anche in Italia, nella 
Piana di Gioia Tauro, a Castel Volturno, nella 
provincia di Latina, in quei luoghi dove ogni 
giorno tanti vivono e lavorano senza nessun 
diritto, gli ‘invisibili’. Nelle zone del Centro 
Italia colpite dal terremoto EMERGENCY offre 
assistenza infermieristica e psicologica gratuita 
in un momento in cui le strutture sanitarie 
sono in difficoltà; in tante altre città italiane 
garantisce assistenza medica di base a chi non 
riesce ad accedere al servizio sanitario.
Per sottoscrivere la tessera di EMERGENCY 
basta una donazione minima di 12 euro fino a 
25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro 
oltre i 65 anni.
Quest’anno, inoltre, esclusivamente dal sito 
EMERGENCY, sarà possibile regalare la tessera a 
un amico con una donazione di 30 euro, senza 
distinzione di età. I fondi raccolti andranno a 
sostegno degli ospedali e dei centri sanitari di 
EMERGENCY in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, 
Sudan, Uganda e Italia.
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Anche questo Natale EMERGENCY trasforma 
l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella 
possibilità di fare un gesto di pace, contribuen-
do a garantire cure alle vittime della guerra e 
della povertà e a promuovere una cultura di 
solidarietà e rispetto dei diritti umani. Torna-
no, infatti, in tante città italiane, gli Spazi Nata-
le di EMERGENCY, temporary shop che offrono 
l'opportunità di scegliere regali “fatti per bene”, 
permettendo di sostenere le attività umanita-
rie dell'organizzazione. 

GLI SPAZI NATALE
Fino al 24 dicembre, in 15 città italiane sa-
ranno aperti gli Spazi Natale di EMERGENCY: 
luoghi accoglienti nei quali potrai intrattenerti 
e farti consigliare un regalo di Natale dai nostri 
volontari, ma anche ascoltare e vedere le sto-
rie dai progetti di EMERGENCY grazie ai video 
a 360°! Il ricavato degli Spazi Natale sarà 
destinato agli ospedali di EMERGENCY in 
Afghanistan e Iraq, dove, nonostante i rischi 
quotidiani, l’organizzazione continua a offrire 
prestazioni mediche gratuite e di elevata qua-
lità. Da luglio a settembre del 2019 un numero 
senza precedenti di vittime civiliè stato ferito o 
ucciso in Afghanistan (1.174 morti e 3.139 feri-

ti), mentre il nord dell’Iraq, a causa dei recenti 
conflitti nei territori limitrofi, è di nuovo in gra-
ve difficoltà. Presente in Afghanistan dal 1999, 
EMERGENCY ha curato oltre 6 milioni di per-
sone negli ospedali di Kabul e Lashkar-gah, 
nel Centro di maternità di Anabah e nei posti 
di primo soccorso. In Iraq, invece, EMERGEN-
CY ha curato oltre 950.000 persone nei campi 
profughi del Kurdistan iracheno e nel Centro di 
riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulai-
maniya.
Lo Spazio Natale è un posto che restituisce la 
varietà e la bellezza del mondo, perché sugli 
scaffali troverai prodotti provenienti da Afgha-
nistan, Iraq, Cina, Ecuador, India, Indonesia, 
Marocco, Nepal, Pakistan, Perù, Senegal, Sri 
Lanka, Thailandia e da diverse regioni d'Italia. 
Sono circa 650 le aziende italiane che ci hanno 
donato i loro prodotti: ti invitiamo a scoprirli e 
rendere il tuo – e il nostro – Natale ancora più 
ricco di cose buone da condividere con amici 
e parenti. 
Negli Spazi Natale troverai il “Panettone 
fatto per Bene”, realizzato in collabora-
zione con le Tre Marie in occasione dei 25 
anni di EMERGENCY, i manufatti di Sulai-
maniya, gli orsetti di Bamiyan e i bracciali 
di alluminio riciclato da ordigni bellici del 

Laos. Curiosando tra gli scaffali scoprirai tante 
storie attraverso prodotti utili e sostenibili 
provenienti dall'economia carceraria o 
dalle filiere solidali – come biscotti, ciocco-
late, tisane, torroni, croccanti – o derivati dal 
riuso o riciclo, come le pochette ricavate dal 
riutilizzo delle nostre magliette e i gadget 
marchiati EMERGENCY; tra questi la matita 
che fiorisce grazie a semi misti di erbe e fiori, la 
borraccia d'acciaio eco-friendly, il porta-pran-
zo fatto per metà in fibra di bambù e altro an-
cora. Come ormai da tradizione, non manche-
ranno gli oggetti realizzati grazie alla creatività 
delle nostre volontarie del gruppo Handmade.  
Questo Natale gli Spazi Natale EMERGEN-
CY sono a Milano, Roma, Bari, Bologna, 
Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, L’Aqui-
la, Napoli, Padova, Perugia, Pisa, Torino e 
Trento. 

Gli indirizzi, le date e gli orari di apertura e 
chiusura di tutti gli Spazi Natale sono repe-
ribili all’indirizzo https://eventi.emergency.
it/natale-per-emergency/. Tutti i prodotti a 
marchio EMERGENCY sono anche su https://
shop.emergency.it/.

Le iniziative solidali di EMERGENCY  
legate al Natale
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LA BOTTIGLIA D’ACCIAIO
Anche per questo Natale EMERGENCY 
vuole proporre uno stile di vita più soste-
nibile: la bottiglia in acciaio inox firmata 
EMERGENCY per cambiare un pezzettino 
delle nostre abitudini e usare sempre 
meno bottiglie di plastica.

Caratteristiche tecniche
Diametro 7cm, altezza 26cm
Capienza 630 ml

Prezzo: 15.00 €

LA SACCA
In cotone organico di 140 gr, angoli rin-
forzati e cordoncino in contrasto, la sacca 
EMERGENCY ha un nuovo tema grafico: 
pac-man che lotta per la pace, mangian-
do non più i soliti nemici, ma i carrarma-
ti. È il simbolo della lotta di EMERGENCY 
che da 25 anni promuove una cultura di 
pace e diritti umani.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni interne: 55x40 cm
Colore: blu navy con stampa a 4 colori

Prezzo: 10.00 €

AGENDA SMEMORANDA per 
EMERGENCY 2020  
Ogni giorno dell’anno EMERGENCY è im-
pegnata a costruire una cultura di pace 
e rispetto dei diritti umani. Scegliendo 
quest’agenda darai il tuo contributo ai 
progetti EMERGENCY che, da 25 anni, of-
fre cure medico-chirurgiche gratuite e di 
alta qualità alle vittime della guerra, delle 
mine antiuomo e della povertà.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 12x16,5 cm

Prezzo: 10.00 €

LA MATITA CHE FIORISCE
Una volta usata, questa matita si può tra-
sformare in una piantina e ricominciare a 
vivere, un dono che diventa doppio, anzi 
triplo, perché ha in sé la speranza di un 
futuro migliore per tante persone vittime 
della guerra e della povertà. Contiene 
all’estremità superiore semi misti di erbe 

NEWS

REGALI FATTI… PER BENE! 

aromatiche, verdura e fiori, pronti per es-
sere interrati. Tra i semi che puoi trovare: 
margherita, timo, garofano, non ti scor-
dar di me, girasole, pomodoro ciliegino, 
basilico, chia, coriandolo, salvia.

Prezzo: 5.00 €

CALENDARIO EMERGENCY 2020

6 noti illustratori – Elisabetta Bianchi, 
Francesco Bongiorni, Isabella Conti, 
Andrea De Luca, Anna Godeassi, Marta 
Pantaleo – hanno creato le immagini del 
calendario EMERGENCY 2020. Le illustra-
zioni sono ispirate ai valori della pace, 
dell’uguaglianza e del diritto alle cure. 

Caratteristiche tecniche
Misure del calendario: chiuso 30x20 cm
In carta FSC

Prezzo: 7.00 €

PORTA PRANZO SOLIDALE 

Per uno stile di vita più sostenibile anche 
fuori casa, c’è il porta pranzo EMERGEN-
CY fatto per metà in fibra di bamboo. 
Avvolto da una fascia elastica, a cui si 
agganciano un set di posate, forchetta e 
coltello, è ermetico ed è possibile usarlo 
anche nel microonde.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 16.5x11x5 cm
Peso netto: 0.197 kg

Prezzo: 10.00 €

Le idee regalo  
di EMERGENCY sono an-

cora tantissime.  
Trasforma questo Natale  

in un gesto di pace, scoprile 
tutte qui: https://shop.

emergency.it/it/

ALCUNE DELLE NOVITÀ 2019!

https://shop.emergency.it/it/
https://shop.emergency.it/it/
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Un focus sulla campagna dedicata alla ricerca 
sui tumori pediatrici e all’attività realizzata in 
previsione del Natale
di PATRIZIA D’ATTANASIO

AIRC

Lo studio e l’osservazione sui tumori 
pediatrici è un ambito in cui 
Fondazione AIRC è da sempre in 
prima linea. Si analizzano alcuni 

dati ed esempi di studi finanziati da AIRC, 
che hanno portato ad importanti risultati, 
attraverso un inquadramento generale del 
tema e in particolare nel dettaglio su linfomi 
e leucemie, che sono i tumori più diffusi 
tra i piccoli pazienti. Si riporta, inoltre una 
scheda info grafica, che riassume i numeri e 
le principali tappe della ricerca e si rimanda 
al link della pagina AIRC per la consultazione 
sull’argomento di  ulteriori informazioni https://
www.airc.it/pediatrici. Infine, si evidenzia la 
campagna di Natale, che è rivolta sia ai singoli 
che alle aziende.  I piccoli pazienti oncologici 
chiedono cure personalizzate. Grazie ai 
progressi della ricerca, circa l’82% dei bambini 
e l’86% degli adolescenti è in vita cinque anni 
dopo una diagnosi di tumore, ma occorrono 
terapie sempre più specifiche ed efficaci per le 
forme più rare e aggressive. Negli anni Settanta 
soltanto 3 bambini su 10 sopravvivevano 
a una diagnosi di cancro, oggi invece 3 
piccoli su 4 guariscono completamente, 

grazie agli straordinari progressi raggiunti da 
medici e ricercatori nella comprensione dei 
meccanismi molecolari di base e nello studio 
di nuovi trattamenti. AIRC ha   sottolineato 
che per molti tumori pediatrici, soprattutto 
i più rari, mancano terapie peculiari in base 
a studi dedicati, tanto che spesso bambini 
e adolescenti sono curati con protocolli 
adottati per adulti. È urgente, quindi, mettere 
a punto terapie anche per i piccoli pazienti, 
che soffrono di malattie, che risultano a 
tutt’oggi difficili da curare. Per questo AIRC 
ha destinato alla ricerca sui tumori pediatrici 
oltre 21 milioni di euro solo negli ultimi 5 
anni, a cui si aggiungono i fondi erogati nel 
2019: oltre 6 milioni e 235 mila euro per 68 
progetti e borse di studio, con l’obiettivo di 
sviluppare terapie specifiche sempre più 
efficaci, personalizzate e meno tossiche 
per i circa 1.400 bambini (0-14 anni) e 800 
adolescenti (15-18 anni), che ogni anno in 
Italia si ammalano di cancro. 
In occasione della Giornata Internazionale 
contro il Cancro Infantile del 2019, AIRC ha 
inaugurato una nuova sezione del sito airc.
it, dedicata interamente ai tumori pedia-

trici, online dal 15 febbraio al link https://
www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/gui-
da-ai-tumori-pediatrici 
E’ una Guida, che rende disponibili per i geni-
tori le informazioni necessarie per difendere 
i loro piccoli dal tumore, rispondendo alle 
domande più comuni dopo una diagnosi o 
nel corso della cura. Per combattere questa 
malattia è, infatti, fondamentale conoscere i 
progressi fatti nella ricerca, diagnosi precoce 
e terapia.
L’impegno dei ricercatori AIRC contro i tumo-
ri pediatrici 
Per alcune neoplasie, come leucemie e linfo-
mi, la ricerca sui tumori pediatrici sta vivendo 
una rivoluzione: è il caso delle cosiddette te-
rapie CAR-T: cellule del sistema immunitario 
del paziente (i linfociti T) sono prelevate e 
“armate” tramite editing genetico di un re-
cettore (CAR) capace di attaccare le cellule 
tumorali. Le cellule così trattate sono reim-
messe nel circolo sanguigno del paziente 
perché possano eliminare le cellule tumorali. 
Spiega Andrea Biondi, ricercatore AIRC pres-
so l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
e la Fondazione MBBM/Ospedale San Ge-
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rardo di Monza e titolare di un Accelerator 
Award sostenuto da AIRC insieme a Cancer 
Research UK e FC AECC (Fundación Científica 
- Asociación Española Contra el Cáncer): «Per 
la prima volta è possibile creare il trattamen-
to utilizzando le cellule del paziente stesso, e 
stiamo parlando di bambini che non aveva-
no alcuna possibilità, poiché non avevano 
risposto a nessun’altra cura oggi disponibile. 
Ora l’obiettivo è rendere questo trattamen-
to innovativo più accessibile ed economico e 
trovare la maniera di applicare le CAR-T ad 
altri tipi di tumore». I ricercatori AIRC sono 
impegnati anche sul fronte dei tumori rari 
che colpiscono i bambini, come ad esempio 
i sarcomi ossei e delle parti molli, i tumori ce-
rebrali e che aggrediscono il sistema nervoso 
centrale.
Nel campo degli osteosarcomi, uno studio 
di Nicola Baldini, ricercatore AIRC a Bolo-
gna presso l’Università e l’Istituto ortopedi-

co Rizzoli, ha individuato un meccanismo 
che induce le cellule staminali a riparare il 
tumore come se si trattasse di una ferita, fa-
vorendone la progressione. Riguardo al neu-
roblastoma, la forma tumorale più diffusa tra 
quelle che colpiscono i bambini al di sotto 
dei cinque anni, un gruppo internazionale di 
ricercatori ha messo in evidenza per la prima 
volta lo stretto legame tra l’oncogene MYCN 
e la rapida produzione delle poliammine, un 
insieme di molecole con un ruolo cruciale 
nella crescita e nella proliferazione cellulare.

FONTI DEI DATI: 
AIRTUM - I Tumori in Italia - Rapporto 2012 I tumori dei 
bambini e degli adolescenti | Ministero della Salute – 
Tumori pediatrici (per la percentuale di casi di tumore 
nella fascia 0-14 anni).

Per maggiori informazioni sui tumori pedia-
trici: https://www.airc.it/cancro/informazio-
ni-tumori/guida-ai-tumori-pediatrici 

Da oltre cinquant’anni AIRC sostiene proget-
ti scientifici innovativi in virtù di una raccolta 
fondi trasparente e costante, diffonde l’infor-
mazione scientifica, promuove la cultura della 
prevenzione ovunque. Oggi conta su 4 milioni 
e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 
comitati regionali, che garantiscono a circa 
5.000 ricercatori - 62% donne e 50% ‘under 40’ 
- le risorse essenziali per portare in breve tem-
po i risultati dal laboratorio al paziente. Dalla 
fondazione a oggi AIRC ha distribuito oltre 1 
miliardo e quattrocento milioni di euro per il 
finanziamento della ricerca oncologica (dati 
attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2019). In-
formazioni e approfondimenti su airc.it

I TUMORI PEDIATRICI
In Italia un tumore su 200 colpisce un bam-
bino, circa 1.400 i casi ogni anno. Per il quin-
quennio 2016-2020 si stimano 7.000 nuove 
diagnosi tra i più piccoli (0-14 anni) e 4.000 
tra gli adolescenti (15-19 anni), secondo il 
rapporto 2012 dell’AIRTUM, l’Associazione 
italiana registri tumori, che ha evidenziato 
anche il costante miglioramento dei dati sulla 
sopravvivenza. Negli anni Settanta 3 bambini 
su 10 sopravvivevano al cancro, oggi 3 su 4 
guariscono completamente. Il maggior nu-
mero di guarigioni è il risultato della dedizione 
di medici e ricercatori, che hanno studiato e 
compreso le caratteristiche delle neoplasie 
dei più piccoli e hanno sviluppato nuovi trat-
tamenti. I tumori pediatrici più frequenti sono 
le leucemie (33%), in particolare la leucemia 

linfoblastica acuta, i linfomi (16%), i tumori del 
sistema nervoso centrale (13%), i tumori del si-
stema nervoso autonomo (8%), tra cui il neu-
roblastoma, i sarcomi dei tessuti molli (7%), 
a cui seguono quelli del rene, ossa, retina, 
tiroide ed altre forme rare. Si conoscono an-
cora poco le cause dei tumori pediatrici, con 
alcune eccezioni che riguardano neoplasie 
rare provocate da mutazioni genetiche, che in 
molti casi sono connesse a fattori ereditari. È 
raro però che una mutazione genetica è suffi-
ciente a far sviluppare un tumore: spesso altri 
fattori ancora ignoti, possono determinare la 
trasformazione di cellule sane in cancerose. 
Nel 90% dei tumori infantili la causa è ancora 
sconosciuta. I fattori ambientali possono ave-
re un ruolo nella formazione dei tumori, ma 
nella maggioranza dei casi non si può fare un 
collegamento tra un agente chimico o fisico 
e l’insorgenza di un caso di cancro. È difficile 
dunque stabilire delle strategie determinate di 
prevenzione. È importante in ogni caso l’ado-
zione da parte delle istituzioni del “principio di 
precauzione” nell’attuare misure di tutela per 
i bambini dall’esposizione ad alcune sostan-
ze riconosciute nocive, come l’inquinamento 
da gas di scarico delle auto, o cancerogene, 
come il fumo passivo di sigarette. Infine, at-
tuale ed allarmante è il problema di chi vive 
in siti inquinati, circostanti ad aree dove sor-
gono acciaierie, raffinerie, industrie chimiche 
e metallurgiche, discariche incontrollate di 
rifiuti pericolosi. I dati dello studio “Sentieri” 
condotto dall’Istituto Superiore di Sanità sui 

siti italiani censiti e resi noti nel 2018, riferisco-
no un aumento di tumori maligni del 9% nella 
fascia di età che va da zero a 24 anni.
I genitori non sono responsabili del cancro 
che ha colpito il loro bambino, però possono 
aiutare i propri figli a prevenire almeno alcuni 
tumori, attraverso la vaccinazione contro il vi-
rus dell’epatite B, per evitare il cancro del fega-
to, e gli adolescenti contro l’HPV, per prevenire 
i tumori del collo dell’utero e del cavo orale. A 
Natale sosteniamo la ricerca sui tumori pe-
diatrici di Fondazione AIRC
Con gli auguri e i regali di Fondazione AIRC 
sosteniamo l’impegno dei ricercatori che la-
vorano con impegno nell’individuare terapie 
sempre più efficaci per i piccoli pazienti onco-
logici. Per partecipare e supportare le grandi 
attività messe in campo dalla ricerca, possia-
mo scegliere i regali e gli auguri di Natale di 
AIRC disponibili sul sito https://shop.airc.it/
occasioni/natale.Da oltre 25 anni più di 20mila 
aziende piccole e grandi di tutti i settori hanno 
aderito all›iniziativa di AIRC “Regali di Natale”. 
Tramite il loro appoggio e sostegno è stato 
possibile destinare circa 20 milioni alla ricerca, 
che hanno consentito di conseguire nuovi e 
preziosi risultati per rendere il cancro sempre 
più curabile. Anche quest’anno i messaggi 
di auguri di AIRC per le aziende possono ac-
compagnare, o sostituire, i tradizionali doni, 
rappresentando una scelta di grande valore: 
quella dell’impegno di lasciare un segno po-
sitivo nella vita di tanti bambini, colorando di 
speranza il loro futuro.

AIRC | DAL 1965 CON CORAGGIO, CONTRO IL CANCRO

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori-pediatrici
https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori-pediatrici
https://shop.airc.it/occasioni/natale
https://shop.airc.it/occasioni/natale
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LEUCEMIA TUMORI OSSEI LINFOMI

SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO

I tipi di tumori 
pediatrici più frequenti

*Fonti: 
AIRTUM - I Tumori in Italia - Rapporto 2012 I tumori dei bambini e degli adolescenti*
Ministero della Salute – Tumori pediatrici (per la percentuale di casi di tumore nella fascia 0-14 anni)
*Se non diversamente specificato nel testo, con l’espressione “tumori pediatrici” si fa riferimento alla fascia di età 0-19 anni.

Sono malattie dei globuli bianchi. 
Rappresentano circa un terzo delle 
forme di cancro che colpiscono i 
bambini (tra 0 e 14 anni) e l’11% di quelle 
che si presentano tra gli adolescenti (tra 
14 e 19 anni). Le forme più comuni 
nell’intera fascia 0-19 anni sono la 
leucemia linfoide (76%) e la leucemia 
mieloide acuta (15%). 

Sono tumori come l’osteosarcoma (47% 
dei casi) e il sarcoma di Ewing (che 
costituisce un altro 38%). Nel complesso 
rappresentano il

5%

Sono tumori del sistema linfatico, 
suddivisi in due grandi categorie 
(linfomi di Hodgkin – più diffusi –
e linfomi non Hodgkin). 
Sono più frequenti tra gli adolescenti 
(32% dei tumori tra 15 e 19 anni) che tra i 
bambini (15%).  

Costituiscono il 6% di tutti i tumori pediatrici e colpiscono 
soprattutto il tessuto muscolare. Il più comune è il 
rabdomiosarcoma (36% dei casi), seguito dal fibrosarcoma (15% 
dei casi).

Colpiscono il cervello e il midollo spinale. Anche quando non 
sono aggressivi, possono lasciare strascichi perché colpiscono 
il sistema nervoso nel periodo critico dello sviluppo cognitivo. 
Tra i più comuni il neuroblastoma che assieme agli altri tumori 
del sistema nervoso simpatico rappresenta il 5% i tutti i tumori 
nella fascia 0-19 anni e il retinoblastoma (3% dei tumori tra 0 e 
14 anni).

FASCE D’ETÀ COLPITE

Percentuale di casi di tumori 
pediatrici in rapporto al totale:

LA SOPRAVVIVENZA
Nell’insieme si calcola che in Italia la sopravvivenza 
a cinque anni dalla diagnosi sia, per tutti i tumori 
pediatrici:

LA DIFFERENZA DI GENERE
La probabilità di 
ammalarsi di un 
tumore infantile è 
maggiore nei 
maschi rispetto 
alle femmine.

1/3

1-2%
0-14 anni

0,2%
15-19 anni

82%
prima dei 14 anni

86%
nell’adolescenza

54%

di tutti i tumori 
pediatrici.

dei casi si verifica 
tra gli adolescenti

neuroblastoma 
(0-19 anni)

5%
3%

retinoblastoma
(0-14 anni)
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REGALI SOLIDALI
LA BOTTIGLIA DI OLIO 
La novità: una bottiglia da 500 ml di olio 
extravergine 100% italiano estratto a 
freddo, dal gusto fruttato e leggero. È il 
risultato della collaborazione fra Fonda-
zione AIRC e Italia Olivicola, la prima or-
ganizzazione della produzione olivicola 
italiana con più di 250mila soci aderenti 
in 15 Regioni per un totale di 56 Organiz-
zazioni di produttori sul territorio.

Contributo minimo € 15,00 (+ spese di 
spedizione)

I BIGLIETTI DI AUGURI 
Un’illustrazione semplice e raffinata ca-
ratterizza i nuovi biglietti di auguri in car-
ta marcata 140 g/mq, corredati di busta 
bianca, in tre varianti. 

Contributo minimo per il tris € 5,00 (+ 
spese di spedizione)
Contributo minimo per ciascun biglietto 
€ 2,00 (+ spese di spedizione)

LA CONFEZIONE  
DI CIOCCOLATINI  
Versione in edizione natalizia contiene 
200 grammi di cioccolatini fondenti Lin-
dt, misti fra lingottini fondenti col 50% di 
cacao, passione fondente con il 72% di 
cacao, e bastoncini fondenti con cereali. 

Contributo minimo € 10,00 (+ spese di 
spedizione)

Per 
conoscere 

tutte le iniziative 
ed essere aggiornati 
in tempo reale con-

sulta il sito airc.
it

PALLINE NATALIZIE  
In edizione limitata per rendere bello 
non solo l’albero: perfette per decorare 
ogni angolo di casa nelle festività, o an-
che come accessorio per arricchire i pac-
chetti natalizi. Disponibile in 3 in colori 
diversi: verde, azzurra e rossa.

Contributo minimo per il tris € 13,00  
(+ spese di spedizione)
Contributo minimo per ciascuna pallina 
€ 5,00 (+ spese di spedizione)

UNA MUG IN CERAMICA  
Per accompagnare con un tè o una tisa-
na calda le giornate invernali. 

Contributo minimo € 10,00 (+ spese di 
spedizione)

NEWS
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Organizzazione internazionale non governativa 
impegnata nella difesa dei diritti umani
di TINA CECILIA MENELAO

AMNESTY INTERNATIONAL

La sua mission è quella di promuove-
re, in maniera indipendente e impar-
ziale, il rispetto dei diritti dell’uomo 
sanciti nella Dichiarazione universale 

dei diritti umani, proclamata il 10 dicembre 
1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, e quello di prevenirne specifiche vio-
lazioni. Il documento, che atteneva a tutte 
le persone del mondo senza distinzioni, era, 
all’epoca, un prodotto unico e innovativo per la 
storia dell’umanità. In esso veniva sancita l’esi-
stenza di diritti fondamentali di cui ogni essere 
umano deve poter godere in ragione della sua 
stessa esistenza.
Amnesty International è stata fondata il 28 
maggio 1961 dall'avvocato inglese Peter Be-
nenson. L'organizzazione consta ad oggi circa 
sette milioni di soci sostenitori, che risiedono in 
più di 150 nazioni e il suo simbolo è una cande-
la nel filo spinato. 
Realizzatrice del logo con la candela, a partire 
da un'idea dello stesso Benenson, fu l'artista 
britannica Diana Redhouse.
Il filo spinato richiama la recinzione di un 
campo di prigionia, rimandando alla violenza 

dell'argomento e simboleggiando la deten-
zione protratta e le violazioni dei diritti umani 
perpetrate nei confronti dei prigionieri di co-
scienza.
La candela accesa, è un tributo al motto, spes-
so ricordato all'interno di Amnesty, "è meglio 
accendere una candela che maledire l'oscuri-
tà", e simboleggia la volontà dell'organizzazio-
ne di tenere sotto la luce dei riflettori ciascuna 
singola violazione dei diritti umani sulla quale 
essa lavora, oltreché il fine di renderne edotta 
l’opinione pubblica mondiale.
La luce della candela è, inoltre, simbolo di spe-
ranza nella giustizia per tutte le vittime delle 
violazioni dei diritti umani.
Nel 1977, Amnesty ha ricevuto il Premio Nobel 
per la pace per l'attività di "difesa della dignità 
umana contro la tortura, la violenza e la degra-
dazione". Nel 1978, è stata insignita del Premio 
delle Nazioni Unite per i diritti umani. Nel 1991, 
ha ricevuto il premio Colombe d'Oro per la 
Pace dell'Archivio Disarmo di Roma, in virtù 
dell’azione contro le violazioni dei diritti umani 
nell’anno della Guerra del Golfo, che coincide-
va con il trentennale della sua fondazione.

Intervista  
a Riccardo Noury  
Portavoce Amnesty  
International Italia

Di cosa si occupa Amnesty International? 
Amnesty International opera a difesa dei diritti 
delle persone incarcerate in ragione delle loro 
opinioni. Uomini o donne privati della loro li-
bertà a causa delle loro credenze, la loro origi-
ne o l'appartenenza religiosa o politica. 
L’organizzazione si oppone senza alcuna ri-
serva a tutte le forme di tortura ed alla pena di 
morte. La missione del suddetto movimento 
è quella di contribuire al miglioramento della 
vita delle persone e delle comunità. Per cui tut-
ti gli sforzi sono concentrati alla mobilitazione 
e all’attivismo per i diritti umani.
Amnesty International, quindi, attraverso le sue 
azioni e la forza che il movimento ha acquisito 
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nel corso degli anni, riesce ad influenzare i 
politici e le istituzioni, contribuendo all’e-
voluzione delle politiche e della normativa 
internazionale. Tutti gli sforzi sono diretti a 
costruire un mondo nel quale siano rico-
nosciuti i diritti sanciti dalla Dichiarazione 
universale e da altri atti internazionali sulla 
protezione dei diritti umani.

Da quando? 
Sin dalla sua fondazione avvenuta il 28 
maggio 1961. Progressivamente, sono sorti 
gruppi di volontari in decine di paesi. At-
tualmente, l'organizzazione è presente con 
propri uffici in tutti i continenti. In Italia, dal 
1975. 

Come siete organizzati? 
Amnesty International è organizzata in 
gruppi di attivisti. In Italia ne sono attivi 
circa 200, formati in media da una deci-
na di soci e presenti in tutte le regioni, ol-
tre a circa trenta gruppi giovanili, animati 
dall’entusiasmo di attivisti in età scolare o 
universitaria. 
La loro finalità è di informare e coinvolge-

re la popolazione del proprio territorio su 
tematiche generali o su casi specifici, por-
tando avanti le campagne promosse dalla 
sede internazionale o dalla sezione italiana.
I gruppi provvedono tra l'altro ad attività 
di raccolta fondi e di ricerca e formazione 
di nuovi soci, anche attraverso programmi 
di educazione ai diritti umani per favorire 
la presa di coscienza di singole persone 
e comunità intorno ai principi generali di 
giustizia e solidarietà. La Sezione Italiana di 
Amnesty International è composta da oltre 
62.000 soci ed ha la sua sede a Roma. Nel-
la capitale sono presenti oltre 10 gruppi di 
volontari.  Va ricordato che Amnesty Inter-
national è autofinanziata, non riceve fondi 
dai governi per svolgere campagne sui 
diritti umani e conta sul sostegno di ogni 
persona. Ogni giorno Amnesty agisce per 
cambiare il mondo e per riuscirci occorre 
essere in tanti.

Puoi donare anche con:
• bonifico bancario intestato Amnesty International – Sezione Italiana,  

via Magenta 5, 00185 Roma. 
IT 69 Y 05018 03200 000010000032 – presso Banca Popolare Etica

• bollettino postale sul conto corrente postale n° 552000 intestato a: 
Amnesty International – Sezione Italiana, via Magenta 5, 00185 Roma

NEWS
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“SEMPRE E OVUNQUE, A QUALUNQUE  
COSTO”
di CLAUDIA GRILLI

SAVE THE CHILDREN

Dal 4 dicembre, nei negozi OVS e su 
ovs.it, in vendita lo speciale ma-
glione per adulti e bambini dise-
gnato dalla cantante Alessandra 

Amoroso a sostegno dei progetti dell’Organiz-
zazione.
L’iniziativa, per i dei 10 anni di partnership tra 
OVS e Save the Children, sarà accompagnata 

anche da una raccolta fondi presso le casse 
degli store.
Il 13 dicembre torna il Christmas Jumper Day 
di Save the Children, giunto in Italia alla sua 
quarta edizione. Anche quest’anno OVS sarà al 
fianco dell’Organizzazione in occasione della 
speciale iniziativa dedicata ai maglioni nata-
lizi, molto in voga nei paesi anglosassoni, che 

coniuga solidarietà e divertimento e coinvolge 
con successo migliaia di persone anche in Ita-
lia.
Per il Natale 2019, un jumper d’eccezione, di-
segnato dalla cantante Alessandra Amoroso, 
testimonial dell’iniziativa, che ha voluto mette-
re la sua creatività e la sua passione a disposi-
zione di Save the Children per dare un futuro a 

Save the Children, creata il 19 maggio 1919, è una delle più grandi Organizzazioni internazionali 
indipendenti e opera in 125 paesi con una rete di 28 organizzazioni nazionali e una struttura inter-
nazionale (Save the Children International). Save the Children nel mondo è una Organizzazione 
Non Governativa (ONG) con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Na-
zioni Unite. Save the Children realizza – in stretto contatto con la Norvegia, la Cina, il Giappone e 
l'Africa i programmi di medio-lungo termine e interviene in situazioni di emergenza causate da 
conflitti o catastrofi naturali. Opera nei seguenti ambiti: educazione, salute, risposta alle emer-
genze, protezione dall’abuso e sfruttamento, contrasto alla povertà e sicurezza alimentare, raf-
forzamento dei sistemi di tutela dei diritti e partecipazione dei minori. Save the Children adotta 
un approccio che si fonda sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
ratificata dall'Italia nel 1991.  https://it.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children

CHRISTMAS JUMPER DAY
Anche quest’anno OVS al fianco di Save the Children in occasione dell’evento 
dedicato ai maglioni natalizi che fanno del bene
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milioni di bambini a rischio in Italia e nel mon-
do. Un maglione speciale, che dal 4 dicembre 
sarà in vendita in tutti i negozi OVS e online sul 
sito ovs.it e il cui ricavato servirà a sostenere i 
progetti di Save the Children, l’Organizzazione 
internazionale che da 100 anni lotta per salvare 
i bambini in difficoltà e garantire loro un futu-
ro. Un pull colorato in versione uomo, donna, 
bambino, che tutti potranno sfoggiare nel pe-
riodo natalizio a casa, a scuola, in ufficio e sui 
social, per divertirsi con i propri amici e familia-
ri e allo stesso tempo donare un sorriso.
Alessandra Amoroso è anche protagonista di 
un video in cui racconta ad un gruppo di bam-
bini la favola di un magico filo rosso, lo stesso 
di cui è fatto il jumper, che rappresenta ideal-
mente le azioni portate avanti da Save the Chil-
dren da oltre 100 anni in tutto il mondo a tutela 
dei bambini a rischio.
"Sono felice - dice Alessandra Amoroso - di 
essere ambasciatrice di questo importante 
progetto che OVS e Save the Children portano 
avanti da dieci anni. Ho realizzato, insieme con 
loro, questo jumper con grande entusiasmo, 
affinche’ potesse essere l'occasione per con-
tribuire a donare un sorriso a tanti bambini 
meno fortunati. E’ il mio caloroso augurio per 
un Natale solidale, pieno d’amore con la spe-
ranza che ci possa far avvicinare sempre di più, 
perché poi... non è così difficile volersi bene”
Dal 30 novembre al 5 gennaio OVS lancerà 
inoltre una più ampia campagna di sostegno ai 
progetti di Save The Children, con una raccolta 
fondi dedicata, presso le casse di tutti gli store. 

https://www.christmasjumperday.it/ 
https://www.savethechildren.it/

COME DONARE
Sono davvero molte le modalità per donare e 
supportare i progetti di salute, protezione, edu-
cazione a favore dei bambini. Insieme a Save 
the Children puoi costruire giorno dopo giorno 
un  futuro migliore per migliaia di bambini in 
Italia e nel mondo.

CARTA DI CREDITO
Puoi donare con carta di credito anche al tele-
fono chiamando il numero
06 48070072.

CON BONIFICO BANCARIO
Intesta il tuo bonifico a:
Save the Children Italia ONLUS - Piazza San 
Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma

IMPORTANTE: ricordati di indicare il tuo nome, 
cognome e recapito nelle note. Se vuoi puoi 
anche specificare nella causale la campagna 
per cui stai donando.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
IT29N0103003200000006532919    
Bic-Swift PASCITMMROM
Banca Popolare Etica
IT71P0501803200000011184009
Bic-Swift CCRTIT2T84A
Banca Prossima
IT30W0306909606100000005071
Bic-Swift BCITITMM
Bancoposta
IT19Z0760101600000043019207
Bic-Swift BPPIITRRXXX

SATISPAY
Dona tramite l'App Satispay
UBI Banca SpA- Bonifico solidarietà o donazio-
ne attraverso APP UBI PAY 
IT93G0311103250000000003065 tramite circu-
ito Jiffy + 39 3480101085

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C POSTALE n.43019207
Intestato a Save the Children Italia ONLUS
Piazza San Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma

DESTINANDO IL TUO 5 PER MILLE A SAVE 
THE CHILDREN
Per donare il tuo 5x1000 a Save the Chil-
dren basta inserire il nostro codice fiscale  
97227450158 e la tua firma nell'apposito spa-
zio “Sostegno del volontariato, delle Organiz-
zazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”  della 
tua dichiarazione dei redditi.

PER INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni sulle modalità di 
donazione scrivi a: sostenitori@savethechil-
dren.org
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di ALESSANDRA PETRI

ADMO

Non è  facile trovare “la persona giusta”, ma esiste un ambito in 
cui l’aiuto di tutti può rendere questa ricerca meno complica-
ta. L’Associazione Donatori di Midollo Osseo si occupa proprio 
di questo. Nata nel 1990, ha come scopo principale quello di 

informare la popolazione che combattere leucemie, linfomi, mieloma e 
altre neoplasie del sangue oggi è possibile grazie al trapianto di midollo 
osseo. Solo in Italia ogni anno circa 2000 persone necessitano di trapian-
to, un numero destinato ad aumentare visto il sempre più frequente uti-
lizzo delle cellule staminali presenti nel midollo, oggi fondamentale non 
solo per la ricerca nel campo dei tumori solidi, ma anche per le applica-
zioni in campo genetico come per le talassemie e patologie autoimmuni. 
Tuttavia per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speran-
za di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata al maggior 
numero di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le 
caratteristiche genetiche. In questo senso l’ADMO svolge un importantis-
simo ruolo di sensibilizzazione, fornendo le informazioni sulla donazione 
e seguendo il potenziale donatore dalla tipizzazione HLA fino alla sua 
iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).  Il primo 
passo per diventare donatori potenziali avviene con un semplice prelie-
vo di sangue o di saliva. I centri a cui fare riferimento sono dislocati su 
tutto il territorio italiano e sono numerose le iniziative intraprese  dall’as-
sociazione per la ricerca di nuovi donatori. Un coinvolgimento fatto di 
fatti, persone e solidarietà. Visitando www.admo.it si possono reperire 
informazioni utili su ogni aspetto della donazione. Chiunque desiderasse 
sostenere le attività intraprese a livello nazionale a favore di coloro che 
sono in attesa di trapianto di midollo osseo può donare tramite conto 
corrente bancario IBAN IT71 F033 5901 6001 0000 0119 916 presso Banca 
Prossima Gruppo Intesa San Paolo. 

L’Associazione Donatori Midollo Osseo ha 
come scopo principale informare la po-
polazione italiana sulla possibilità di com-
battere le leucemie, i linfomi, il mieloma 
e altre neoplasie del sangue attraverso la 
donazione e il trapianto di midollo osseo.
Sono molte le persone che ogni anno in 
Italia necessitano di trapianto, ma purtrop-
po la compatibilità genetica è un fattore 
molto raro, che ha maggiori probabilità di 
esistere tra consanguinei. Per coloro che 
non hanno un donatore consanguineo, la 
speranza di trovare un midollo compati-
bile per il trapianto è dunque legata all’e-

sistenza del maggior numero possibile di 
donatori volontari tipizzati, dei quali cioè 
sono già note le caratteristiche genetiche, 
registrate in una banca dati. 
In Italia ogni anno circa 2.000 persone ne-
cessitano di un trapianto. Una stima che è 
destinata a subire un notevole aumento, se 
si tiene conto che il trapianto delle cellule 
staminali presenti nel midollo osseo è at-
tualmente al centro di ricerche anche nel 
campo dei tumori solidi, mentre stanno 
diventando di routine alcune applicazioni 
in campo genetico, come nel caso delle 
talassemie, e nelle patologie autoimmuni.

CHI SIAMO

Associazione Donatori  
Midollo Osseo
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In questo panorama, ADMO svolge un ruolo 
fondamentale di stimolo e coordinamento: 
fornisce agli interessati tutte le informazioni 
sulla donazione del midollo osseo e invia i 
potenziali donatori ai centri trasfusionali 
del Servizio Sanitario Nazionale, presso i 
quali vengono sottoposti alla tipizzazione 
HLA, che avviene con un semplice prelievo 
di sangue, oppure attraverso personale sa-
nitario proprio associativo organizza punti 
prelievo attraverso l’utilizzo di kit salivari. 
Oltre a ciò molte ADMO regionali in accor-
do con i propri registri, seguono il donatore 
dalla sensibilizzazione, all’iscrizione al regi-
stro come potenziale donatore sino alla do-
nazione effettiva in caso di provata compati-
bilità con un paziente in attesa di trapianto.  
I dati dei donatori vengono poi inviati al 
Registro Italiano Donatori Midollo Osseo 
(IBMDR), nel più assoluto rispetto della nor-
mativa sulla privacy. ADMO Federazione 
Italiana nel corso degli anni ha finanziato e 
finanzia l’attività di tipizzazione effettuata a 
livello dei centri trasfusionali deputati oltre 
a supportare l’attività del Registro Nazionale 
Donatori Midollo Osseo IBMDR.
Nel 1990, anno di nascita di ADMO, i 
donatori italiani erano 2.500. A oggi gli 
iscritti sono oltre 450.000. I soci iscrit-
ti da ADMO Federazione Italiana e che 
hanno effettuato il prelievo, di sangue 
o saliva, per entrare nel registro dona-
tori midollo osseo sono stati 28.096 per 
l’ anno 2017, per l’anno 2018 ben 49.118 
mentre per l’anno 2019 al  30 novembre 
2019 i soci ADMO iscritti al registro do-
natori midollo osseo sono quasi 40.000 .  
In totale le donazioni effettive di midol-
lo osseo a favore di pazienti italiani ed 
esteri al 2018 sono state 4021.

LA FEDERAZIONE ITALIANA
Organismi 
Federazione Italiana ONLUS
Presidente Rita Malavolta – ADMO Emilia Romagna 
Vice Presidente Mara Rosolen – ADMO Veneto
Tesoriere Paola Rugo – ADMO Friuli Venezia Giulia
Giunta Esecutiva
Maria Stea – ADMO Puglia; Stefano Balma – ADMO Piemonte 
Andrea Marinangeli – ADMO Marche; Giulio Corradi – ADMO Lazio 
Vito Nusdeo – ADMO Calabria

Sedi ADMO regionali
ADMO copre l’intero territorio nazionale grazie alle associate ADMO regionali, 
Associazioni autonome legalmente costituite con uguale statuto e operanti sotto 
lo stesso marchio d’immagine, coadiuvate - nel loro lavoro - da gruppi operativi 
con sede in tutte le province italiane. Nate spontaneamente a partire dal 1990, 
queste Associazioni nel 1991 si sono riunite in ADMO Federazione Italiana ONLUS, 
dal momento che l’organizzazione si occupa, tra l’altro, del coordinamento e dello 
scambio di informazioni fra le ADMO regionali.

Collaborazioni 
Associazioni di volontariato presenti sul territorio italiano 
ADISCO – www.adisco.it  
ANCI – www.anci.it (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
AVIS – www.avis.it (Associazione Volontari Italiani Sangue) 
FIAGOP –  www.fiagop.it (Fed. Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia 
Pediatrica)  
CRI – www.cri.it (Croce Rossa Italiana) , 
FIDAS – www.fidas.it (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) 
FRATRES – www.fratres.org (Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue) 
SISM – www.nazionale.sism.org (Segretariato Italiano Studenti in Medicina)

Associazioni di altre nazioni 
Tra le quali: FRANCE ADOT www.france-adot.org , THE ANTHONY NOLAN 
TRUST www.anthonynolan.com, DKMS www.dkms.org

Organizzazioni scientifiche e sanitarie: 
IBMDR (Registro Italiano Donatori Midollo Osseo) www.ibmdr.galliera.it   
AIBT (Ass. Italiana Immunogenetica e Biologia dei Trapianti) www.aibt.it   
GITMO (Gruppo Italiano Trapianti Midollo Osseo) www.gitmo.net  
SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia)  
www.simti.it 
WMDA (Blood Stem Cell Donor Registries) www.wmda.info  
BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) www.bmdw.org   
EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) www.ebmt.org 

Come sostenerci
Con una piccola donazione potremmo sostenere tutte le attività a livello 
nazionale a favore di coloro che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo

1. Donazione tramite conto corrente bancario 
IBAN IT71 F033 5901 6001 0000 0119 916 
 presso Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo

2. 5 x 1000
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Momenti di sensibilizzazione, per la ricerca 
di nuovi donatori di midollo osseo, che 
coinvolgono l’intero Paese, attraverso 
il lavoro delle sedi regionali e delle 
sedi operative locali dell’Associazione. 
L’occasione? Sono i momenti ormai 
consueti di sensibilizzazione ed iscrizione 
presso scuole, università, centri sportivi, 
aziende, eventi di piazza oltre alle 
campagne d’informazione istituzionali 
come Match it Now, La Storia più Bella, ‘Un 
Panettone per la vita’ e ‘Una colomba per 
la vita’. 

Al di là di queste occasioni, messe a punto 
proprio da ADMO, e di altre iniziative che 
vedono diverse Associazioni di volontariato 
impegnate a diffondere la cultura della 
donazione tra i giovani e la popolazione 
italiana tutta, ci sono manifestazioni 
ed eventi che, andando oltre le loro 
finalità specifiche, offrono la possibilità 
di rivolgersi a platee numerose e attente 
dove i volontari ADMO, ogni volta con un 
coinvolgimento sempre nuovo, parlano 
loro di fatti, persone, solidarietà.

ADMO sta assumendo un ruolo sempre più 
attivo nella gestione degli appelli finalizzati 
alla ricerca di un donatore per un caso 
specifico agendo sempre con il motto 
MATCH4ALL.

ADMO fa inoltre parte a livello Ministeriale 
della Consulta permanente dei trapianti 
e della Commissione CSE

NEWS

INIZIATIVE

ADMO  
Federazione Italiana ONLUS 

Sede Legale Via Aldini 72 
20157 Milano - Italy 
 C.F. 97102080153 

Tel: +39 02 39000855 - 
Fax: +39 02 39001170   

 admo@admo.it 
www.admo.it

mailto:admo@admo.it
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Cos’è la Sclerosi Multipla???
La sclerosi multipla è una malattia 
neurodegenerativa demielinizzante, cioè 
con lesioni a carico del sistema nervoso 
centrale. 
Nella sclerosi multipla si verificano un 
danno e una perdita di mielina in più 
aree (da cui il nome «multipla») del sistema 
nervoso centrale. Numerose evidenze sia 
cliniche che sperimentali indicano che alla 
base della SM vi è una reazione del sistema 
immunitario che scatena un attacco contro 
la mielina Tale attacco consiste in un 
processo infiammatorio che colpisce aree 
circoscritte del sistema nervoso centrale e 
provoca la distruzione della mielina e delle 
cellule specializzate, gli oligodendrociti, 
che la producono. Queste aree di perdita di 
mielina (o «demielinizzazione») dette anche 
“placche”, possono essere disseminate 
ovunque negli emisferi cerebrali, con 
predilezione per i nervi ottici, il cervelletto 
e il midollo spinale.
Alla base della SM dunque  vi è 
un  processo di demielinizzazione  che 

determina danni o perdita della mielina e la 
formazione di lesioni (placche) che possono 
evolvere da una fase infiammatoria iniziale 
a una fase cronica, in cui assumono 
caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva 
il termine «sclerosi».
Nel mondo si contano circa  2,5-3 
milioni di persone con SM, di cui600.000 
in Europa  e  circa  110.000 in Italia. 
La distribuzione della malattia non è 
uniforme: è più diffusa nelle zone lontane 
dall’Equatore a clima temperato, in 
particolare Nord Europa, Stati Uniti, Nuova 
Zelanda e Australia del Sud. La prevalenza 
della malattia al contrario sembra avere 
una progressiva riduzione con l’avvicinarsi 
all’Equatore.
La SM può esordire a ogni età della vita, 
ma è diagnosticata per lo piùtra i 20 e i 
40 anni e nelle donne, che risultano colpite 
in numero doppio rispetto agli uomini.
La causa o meglio le cause  sono ancora 
in parte sconosciute, tuttavia le evidenze 
scientifiche indicano che la malattia origina 
da una combinazione di fattori ambientali 

e fattori genetici, pertanto la SM appartiene 
al gruppo delle malattie multifattoriali, 
patologie complesse la cui natura è legata 
a questa doppia componente.
In questi ultimi anni la ricerca ha fatto 
grandi passi nel chiarire il modo con cui 
la malattia agisce, permettendo così di 
arrivare a una diagnosi e a un trattamento 
precoce che consentono alle persone con 
SM di mantenere una buona qualità di 
vita per molti anni. La SM è complessa e 
imprevedibile, ma non riduce l’aspettativa 
di vita, infatti la vita media delle persone 
ammalate è paragonabile a quella della 
popolazione generale.

AISM

Pino Insegno e Alessia Navarro
porteranno in scena la commedia:

“OGGI SPOSI... SENTITE 
CONDOGLIANZE”
presso il Teatro Orione
Via Tortona, 7 – Roma - Zona Re Di Roma

SABATO 7 MARZO 2020  
ore 16.00 – 21.00
DOMENICA 8 MARZO 2020 
ore 16.00 – 18.30

.. è una storia d’amore come tante. 
Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi 
di dubbi, mancanze e rancori. Poi la vita 
che riprende colore con nuovi amori, 
nuove promesse e rinnovati “per sempre”.
Poi, forse, un riavvicinamento, perché, 
come dicono i saggi, talvolta bisogna 
perdersi per ritrovarsi. La forza di questo 
testo, che ha registrato per anni il tutto 

esaurito in Francia e ha ottenuto grande 
successo anche in Italia, è l’originalità 
della struttura: sembra ispirato a Le sedie 
di Ionesco, in cui gli attori interagiscono 
con decine di altri personaggi invisibili ma 
reali, creando sublimi siparietti. I dialoghi 
ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia 
danno un ritmo musicale al racconto e ci 
si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi 
stessi, ma soprattutto ci si ritrova con
la voglia di innamorarsi ancora, perché 
l’amore... non c’è storia, ti acchiappa, ti 
stordisce e vince sempre.

PREZZI
ORE 16.00 e 18.30 - POSTO UNICO  € 20,00
ORE 21.00 - POSTO UNICO  € 30,00 
L’Agenzia Teatrale grazie alla Vostra 
partecipazione sostiene A.I.S.M. con la 
cifra di € 3.500,00
Ci aiuterete anche con l’acquisto di un 
solo biglietto

INFO E PRENOTAZIONI: 
L’AGENZIA TEATRALE - 06.87931715 

Facebook: AgenziaTeatraleGemaTicket
www.agenziateatralegematicket.com

Associazione Italiana Schelorosi multipla

A.I.S.M.  
Associazione Italiana  

Schelosi Multipla
Via Cavour, 179/a   

00184 Roma –  Tel. 06.4743355   
promoroma@aism.it

Evento a sostegno dell'associazione
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Autismo, una parola che fino a pochi anni fa, nell’imma-
ginario collettivo, al massimo rievocava le scene del film 
“Rain Man”. Per moltissimo tempo l’Autismo è stato un 
mondo sconosciuto che ha costretto intere famiglie a vi-

vere isolate, nella vergogna, spesso colpevolizzate e prive di adeguato 
sostegno. Negli ultimi anni, però, c’è stato un forte cambiamento di 
tendenza: di Autismo se ne inizia a sentir parlare, le diagnosi sono 
sempre più precoci, le terapie indicate sempre più mirate e adeguate, 
il mondo scolastico è sempre più sensibilizzato. Inutile dire che tanto, 
tantissimo ancora c’è da fare, ma è importante anche ricordarsi da 
dove veniamo e grazie a chi siamo riusciti a fare questi piccoli grandi 
passi in avanti. Io credo che, in questo percorso, un ruolo fondamen-
tale lo abbiano avuto i genitori, quei genitori che non si sono arresi, 
che non si sono accontentati di piangersi addosso, che hanno messo 
tutta la loro creatività, intraprendenza ed energia (quella che gli rima-
neva, al netto di quella che dovevano spendere per gestire il loro figlio 
“speciale”) al servizio di altre famiglie in difficoltà come loro. Persone 
che non si sono chiuse nel loro dolore, ma che da quel dolore hanno 
saputo trarre una sorgente di buono e di bello a cui hanno potuto 
attingere tante altre famiglie. Stefania Stellino, Presidente dell’ANGSA, 
è uno di questi genitori.

Ciao Stefania, ci potresti raccontare in breve chi sei e come sei 
finita a fare il Presidente di ANGSA Lazio?  
Sono un genitore, mamma di due ragazzi, Nicole di 17 anni e Daniel 
di 13. Quindici anni fa, esattamente nel periodo natalizio, la parola 
autismo è entrata nel vocabolario della mia famiglia e, da allora, tutti 
i progetti e i sogni che avevo per me, per la mia carriera (insegnavo 
privatamente) si sono incanalati verso altro, verso qualcosa che nel 
tempo che è diventata la mia ragione di vita: vivo e respiro autismo 
24 ore su 24 con i miei figli, entrambi nello spettro autistico, e con 
tutti i ragazzi dell’associazione. La prima cosa che ho fatto, fresca di 
diagnosi, è stata contattare l’ANGSA, Associazione Nazionale Genitori 

Soggetti Autistici, per cercare “aiuto” nell’esperienza di altri genitori. 
Coincidenza ha voluto che la sede del nazionale fosse praticamente 
sotto casa mia e poi, da lì a costituire, insieme ad altri genitori caparbi 
e volenterosi, una Angsa Lazio, nel 2007, farmi le ossa nel direttivo ed 
esserne eletta presidente dal 2013, è stato un attimo. 

Quando è nata ANGSA e di cosa si occupa? 
L’ANGSA, una realtà associativa, nata più di trenta anni fa per iniziativa 
di un gruppo di genitori di soggetti autistici. Facciamo un grande la-
voro di sensibilizzazione, di in-formazione, di formazione, ma soprat-
tutto siamo riconosciuti dalle istituzioni locali e regionali, come l’as-
sociazione maggiormente rappresentativa sul territorio per la tutela e 
la difesa dei diritti delle persone autistiche. Siamo un punto di riferi-
mento per molte famiglie, non solo del Lazio. Occupandomi di inclu-
sione, soprattutto scolastica, a livello nazionale con la FISH (Federa-
zione Italiana per il Superamento dell’Handicap), riceviamo decine di 
telefonate ogni settimana, per consigli, assistenza, intervento diretto 
con le scuole, ma anche per cercare di avere riferimenti normativi e 
indicazioni sul come muoversi nella giungla della burocrazia italiana 
che, invece di agevolare le famiglie, già ‘penalizzate’, le costringe a 
barcamenarsi tra documenti e certificati da produrre e riprodurre per 
lo stesso ente, ma per uffici diversi. Assurdo! Questa però è un’altra 
storia, che meriterebbe uno spazio ad hoc.

Tra i progetti e le iniziative portate avanti in questi anni, ce n’è 
qualcuna che ti è rimasta nel cuore un po’ più delle altre? E, nel 
caso, perché? 
Al centro dei nostri progetti ci sono sempre le persone nello spettro 
dell’autismo e le loro famiglie. Per questo organizziamo periodica-
mente giornate all’aperto, occasioni per trascorrere delle ore senza 
doversi giustificare o sentirsi gli occhi puntati addosso, durante le 
quali la disabilità scompare! E non partecipano solo famiglie con 
persone autistiche. L’ultima cosa che vogliamo è creare ghetti!  Tutti 

ANGSA
Associazione nazionale genitori soggetti autistici 
Intervista a Stefania Stellino,  Presidente dell’ANGSA lazio
di TIZIANA RUFO
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i nostri progetti sono immaginati (o almeno ci provano) per favorire 
una interrelazione con il contesto sociale. Due anni fa abbiamo otte-
nuto l’aggiudicazione di un immobile sequestrato alla criminalità or-
ganizzata partecipando ad un bando pubblicato dalla Regione Lazio. 
Non è stato facile, ma siamo vicinissimi all’inaugurazione: il nostro 
regalo di Natale. Qui attiveremo dal prossimo anno due laboratori, 
finanziati dall’Otto per mille della Chiesa Valdese: creazione di bom-
boniere (già abbiamo realizzato bomboniere in ceramica e fimo per 
un matrimonio ed una comunione, con grande soddisfazione dei ra-
gazzi che hanno contribuito ognuno nelle proprie possibilità) e “tutti 
a tavola”. Già alcuni ragazzi degli Scout locali e del progetto ‘Daje’ di 
Libera (recupero di giovani al primo reato) si sono offerti di affiancare 

i loro coetanei nello spettro. Questo è quello che vorremmo, arrivare 
a diventare parte integrante della realtà del territorio, con tutte le sue 
fragilità, così come abbiamo promesso anche al presidente Zingaretti 
e a Don Ciotti durante la cerimonia di consegna delle chiavi. Ci sarà 
posto anche per il teatro, la musica, la pittura e l’informatica, perché 
le persone autistiche sono prima di tutto persone, con le stesse aspi-
razioni e gli stessi diritti degli altri: lavoro e tempo libero!

NEWS
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La SLA è una malattia rara, conosciuta anche come malattia 
di Lou Gehrig, un famoso giocatore statunitense di base-
ball degli Anni Trenta dello scorso millennio, che dovette 
abbandonare l’attività agonistica per le conseguenze del-

la malattia. Colpisce le cellule nervose della corteccia celebrale del 
midollo spinale e del tronco dell'encefalo responsabili di tutti i nostri 
movimenti volontari. Se queste cellule, i motoneuroni, si atrofizzano, 
il muscolo non si muove più, portando progressivamente alla morte. 
La SLA ti rende prigioniero del tuo corpo, rimanendo consapevole di 
tutto quello che accade intorno a te. Tutte le capacità mentali e co-
gnitive non vengono compromesse: vista, gusto e olfatto rimangono 
attivi. Le cause di questa malattia non sono note, né si ha una cura. I 
farmaci possono solo provare ad alleviarne i sintomi.

Viva la Vita è una onlus che si occupa di supportare i malati di SLA, ed 
altre malattie rare ad alto impatto sociale, ed i loro familiari durante il 
percorso tortuoso che la malattia impone. Il nome dell'associazione 
dice più di mille parole: Viva la Vita è il grido dei malati di SLA, esprime 
la loro intensa voglia di vivere fino alla fine, nonostante le difficoltà 
alle quali la malattia li costringe. Un nome suggerito da un malato 
di SLA, come anche il simbolo dell’associazione: un girasole. Un fio-
re che esprime la solarità e l'entusiasmo con cui ogni giorno tutte le 
persone coinvolte supportano i malati e i loro familiari. Ed è proprio 
questo lo scopo concreto di Viva la Vita: assistere il malato e i familiari, 
guidarli nel ginepraio burocratico per ottenere gli ausili, aggiornarli 
su nuove sperimentazioni e scoperte scientifiche, informarli sui fondi 
per la disabilità. Attività svolte con professionalità, pazienza, dedizio-
ne, forza e coraggio.
Viva la Vita è nata nel 2005. La sede operativa è in Via Sabotino 4, a 
Roma. Opera in ambito nazionale con servizi territoriali nella Regione 
Lazio. 
Dal 2005, molti sono i servizi forniti, sia a livello nazionale (consulenza, 
informazione ed orientamento sulle pratiche burocratiche, sui centri 
specializzati, sulla progettazione di modelli assistenziali) sia a livello 
regionale (coordinamento tra le diverse strutture sanitarie del territo-
rio e il nucleo familiare). Molte sono le attività da ricordare. È stato or-
ganizzato un magazzino ausili di grande utilità, in grado di sopperire 
le eventuali carenze del servizio pubblico, viene garantito un servizio 
di trasporto per disabili, vengono offerti corsi di formazione per fa-
miglie ed assistenti alla persona, è previsto un servizio di diagnostica 
domiciliare per i pazienti difficilmente trasportabili. Ultima, ma non 
per importanza, la costante consulenza e assistenza assicurata a tutti 
coloro chiamati dalla vita ad assistere un malato di SLA. La SLA non 
colpisce solo il malato, ma tutti i familiari.
Oltre la complessità da un punto di vista umano, di una situazione 
che solo chi la vive direttamente riesce a comprendere in profondi-

tà, vi è anche un aspetto economico. L'assistenza a un malato di SLA 
costa. Vi sono degli aiuti, ma i familiari hanno bisogno di essere sup-
portati. Ed è questo uno dei campi nei quali il ruolo di un’associazione 
come Viva la Vita diviene centrale, cercando di ottenere che il malato 
venga preso in carico nella sua interezza dal sistema sanitario nazio-
nale, attraverso un’assistenza domiciliare organizzata, un percorso 
coordinato di interventi ospedalieri dedicati e professionisti specia-
lizzati. Solo così si restituisce al malato la sua dignità di vivere, senza 
l'incubo continuo e assillante della morte che incombe, senza sensi 
di colpa nei confronti dei familiari, con la possibilità di continuare a 
"pensare ad altro", guardando al mondo intorno a sé come tutti gli 
altri esseri umani.
La SLA ti pone davanti molti interrogativi e decisioni da prendere: la 
più dura e difficile è se vuoi vivere con lei. Di fronte a queste scelte 
il malato e i familiari devono decidere quale strada seguire, in piena 
consapevolezza e libertà. Una libertà sacrosanta, che deve essere ga-
rantita a chi è chiamato ad affrontare una situazione così complessa. 
Una libertà di scelta che deve, però, essere pienamente informata e 
consapevole.
Parlando di Viva la Vita, Andrea Camilleri affermava: "La forza interiore 
di chi è affetto da SLA, per quanto smisurata ed eroica possa essere, 
non ce la farebbe a reggere da sola alla progressiva devastazione del-
la malattia, se non fosse continuamente sorretta dall'amore dei fa-
migliari, dall'affetto degli amici, ma anche e soprattutto dall'impiego 
degli strumenti idonei e indispensabili alla sopravvivenza. L'opera che 
voi svolgete, oltre a portare concreto beneficio agli ammalati, è un'al-
tissima testimonianza di solidarietà umana. Sono al vostro fianco."
Solo chi, come me, ha dovuto affrontare un’esperienza complessa 
come quella di assistere la propria madre colpita da questa terribile 
malattia, può testimoniare la professionalità di tutti gli operatori sa-
nitari, e non, nello svolgere la loro assistenza. Nei momenti più com-
plessi, anche solo una loro telefonata ha guidato la cura e l'assistenza 
di mia madre nel migliore dei modi possibili. Il ruolo che Viva la Vita 
svolge in questo difficile cammino è prezioso e insostituibile. Ve lo ga-
rantisco. Occorre che tutti noi lo comprendiamo, sostenendoli.

Per visionare le diverse iniziative attivate da Viva la Vita onlus po-
tete consultare il sito internet al seguente indirizzo: http://www.
wlavita.org/
Banca Prossima Intestatario del conto: Viva la Vita Onlus
Iban: IT56 R030 6909 6061 0000 0008 220 
Cc postale:
Intestatario del conto: Viva la Vita Onlus
Cc n. 6472 239

di FRANCESCA VERINI

VIVA LA VITA
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AIdel22 (Associazione italiana de-
lezione del Cromosoma 22) è un’ 
organizzazione senza fini di lucro, 
nata nell’ ottobre del 2002. Conta 

circa 300 soci in tutta Italia. E’ attiva in sedi-
ci regioni: La sede nazionale è a Roma, in 
via Mortara 2. La onlus si rivolge ai pazienti, 
affetti da un’ anomalia genetica del DNA, ed 
alle loro famiglie. Il progetto più recente mes-
so in campo è proprio di questi giorni. Un 
percorso di riconoscimento delle emozioni 
proprie e dell’ altro, per imparare a gestire i 
rapporti sociali e personali. Attraverso l’ ini-
ziativa di Unicredit “Il Mio Dono”, che mette 
a disposizione 200.000 euro per il “no profit”, 
assegnati attraverso un meccanismo di voto, 
l’ AIdel22 intende proporre di strutturare un 
percorso che abbia le caratteristiche di un 
intervento psico-educazionale e psicotera-
peutico di gruppo e individuale su temi che 
sono stati individuati essere centrali per lo 
sviluppo dell’ autonomia, l’ emancipazione 
e la responsabilizzazione personale per i gio-
vani adulti che vivono la condizione “Del22”. I 
temi più significativi e critici in questi ragazzi 
sono: la comunicazione, la cura di sé, l’ emo-
tività, l’ approccio all’ altro e l’ approccio all’ 
altro sesso, la sessualità e il senso di respon-
sabilità per gli impegni quotidiani. I ragazzi 
con Del22 sono geneticamente molto ansio-
si ed insicuri. Questa ansia e insicurezza è il 
frutto della storia personale della malattia 
oltre al contesto familiare e sociale che, quasi 
sempre, non facilita lo sviluppo dell’ autosti-
ma. Chiunque vorrà partecipare all’ iniziativa 
dell’ Unicredit, dando il proprio voto all’ AI-
del22, potrà moltiplicare il valore dell’ aiuto.  
Se dopo aver votato, si doneranno al-
meno 10 euro, fino al 31 gennaio 2020, il 
voto personale verrà moltiplicato per sei.  
Chi volesse contribuire economicamente 
alle attività della onlus, può utilizzare l’iban 
IT17S0200805237000105447389.  
Per conoscere meglio scopi e natura dell’ 
associazione abbiamo incontrato il prof.  
Antonio Baldini, docente di biologia moleco-
lare all’Università “Federico II” di Napoli e la 
signora Chiara, mamma di Matteo, un bam-
bino con Del22. 

Professore: contro cosa combate l’ AI-
del22?
Un’anomalia genetica, che consiste nella 
perdita di un piccolo segmento di DNA dal 
cromosoma 22. Questa perdita è causa di 
una malattia che si chiama “sindrome di Di 
George”, nota anche come sindrome di dele-
zione del cromosoma 22. Un'anomalia gene-
tica non molto rara: colpisce un neonato ogni 
4.000 (quattromila). La maggior parte di que-
sti piccoli pazienti ha dei difetti cardiaci, una 
cardiopatia congenita che, spesso, richiede 
un intervento chirurgico.
Quali altri tipi di problemi affliggono 
questi bambini?
Vi sono anomalie nello sviluppo del cervello.
Quindi anche da adolescenti e da adulti?
Sì. Queste anomalie hanno anche delle con-
seguenze importanti, però sono molto va-
riabili. Si va dal ritardo dell’apprendimento, 
fino a situazioni più gravi come l’ autismo o 
la schizofrenia.
Come inizia la malattia?
La malattia è sporadica nella maggior parte 
dei casi, quindi insorge casualmente. In po-
chi casi è ereditata da un genitore affetto dal-
la stessa malattia.
Signora Chiara, come sono andate le cose 
quando è nato Matteo?
Matteo è nato a termine con parto cesario e, 
come ha detto il professore, non ha presen-
tato inizialmente le più frequenti anomalie 
del quadro sindromico. Ha conseguito con 
ritardo tutte le tappe legate alla crescita, 
prima che gli fosse diagnosticata la malattia 
genetica.
Ci sono stati degli avvenimenti che vi 
hanno messo in allarme, prima di scopri-
re la malattia?
A 9 mesi, Matteo, durante un corso in acqua, 
ha manifestato una indifferenza emozionale 
ed un’apatia sospette. Per me è stato un cam-
panello d’ allarme, per approfondire le sinto-
matologie caratteriali.
Professore, come procede la ricerca? 
Stiamo conseguendo risultati?
Diversi anni fa, abbiamo identificato un gene 
importante per questa malattia, il TBX1. 
Normalmente abbiamo due copie di questo 

gene. Pazienti come Matteo ne hanno uno 
solo. È proprio la perdita di una copia di que-
sto gene, che comporta la maggior parte dei 
sintomi della malattia. Adesso conosciamo 
abbastanza bene la funzione di questo gene 
e negli ultimissimi anni abbiamo focalizzato 
la nostra attenzione su un argomento parti-
colare. Ci siamo posti come obiettivo quello 
di identificare una strategia farmacologica, 
trovare cioè un farmaco che possa compen-
sare la perdita di questo gene.
Quindi la direzione degli studi prosegue 
verso la sperimentazione di un farmaco?
È stato un obiettivo molto ambizioso. Molti 
colleghi erano scettici circa il risultato, ma sta 
funzionando. Siamo molto speranzosi.
Signora Chiara, lei ha lavorato molto con 
Matteo, per limitare gli effetti della ma-
lattia?
Per le mamme di questi bimbi speciali l’im-
pegno di cure non cessa mai. Ma le difficol-
tà, che sono tante, sono anche opportunità.  
Per questo vorrei ringraziare pubblicamente 
l’ associazione AIdel22, che è stata per me un 
faro.
Professore, possiamo quantificare le 
speranze per una cura?
Oggi, siamo più vicini che mai ad una possi-
bile terapia preventiva. Abbiamo identificato 
dei farmaci che possono essere potenzial-
mente utilizzati nella clinica. Funzionano dal 
punto di vista sperimentale, in laboratorio. 
Adesso, è necessario che facciamo l’ultimo 
passo: portare questi farmaci dal laboratorio 
alla clinica. Un passo davvero importante. E 
molto costoso.
Quanto tempo occorrerà?
Fortunatamente i farmaci che abbiamo in-
dividuato sono di facile applicazione. Addi-
rittura uno è una vitamina. Il passaggio dal 
laboratorio alla clinica richiederà però alcuni 
anni e risorse. Speriamo che i lettori de “il 
Previdente” possano aiutarci con  le loro do-
nazioni!

di MASSIMO FORMICA

ALDEL22
Un cromosoma per amico
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È il primo ospedale pediatrico italiano, sorto nel 1869 a 
Roma, in un contesto sanitario dell’epoca, dove, come nel 
resto d’Italia, i piccoli malati venivano ricoverati, senza al-
cuna attenzione specifica, nelle stesse corsie ospedaliere 

degli adulti. Un progetto sostenuto dalla generosa iniziativa della 
famiglia Salviati, in particolare della duchessa Arabella Salviati, che 
colpita dalla visione di questa realtà, promuove la fondazione di 
un ospedale pediatrico sul modello dell’Hopital des Enfants Mala-
des di Parigi. Il duca Scipione e i figli così per il suo compleanno, 
le donano i risparmi di un piccolo salvadanaio, a tutt’oggi conser-
vato a ricordo del gesto di solidarietà. E’ il 19 marzo e in una pic-
cola stanza con 4 letti in via delle Zoccolette, si costituisce il primo 
nucleo dell’ospedale dedicato al Bambino Gesù, curato dalle Figlie 
della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. Per la città di Roma è una 
rivoluzione, un concreto aiuto soprattutto per i bambini più pove-
ri. Nel 1924, per garantire la sua stabilità, viene donato a Papa Pio 
XI, diventando “l’Ospedale del Papa”, anche attraverso le attività a 
tutela dei minori promosse da tutti i Pontefici subentrati. Nel 1985 
l’Ospedale Bambino Gesu’ viene riconosciuto Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a livello internazionale, unendo 
l’attività clinica alla ricerca e sperimentazione di cure innovative. 
L’Ospedale oggi dispone di 607 posti letto, di cui 52 di terapia in-
tensiva e 15 di semi intensiva neonatale, garantendo un livello di 
eccellenza in qualità e complessità delle cure, per cui è identificato 
come punto di riferimento a livello internazionale per la salute dei 
bambini e dei ragazzi. Alcune date importanti: nel 2006 ottiene il 
primo accreditamento dalla Joint Commission International (JCI), 

istituto che nel mondo certifica l’eccellenza in accoglienza e qualità 
delle cure offerte. Nel 2014 sono inaugurati i nuovi laboratori di ri-
cerca, estesi per 5.000 metri quadrati e attrezzati con le più moderne 
tecnologie per indagini genetiche e cellulari, con un’Officina Farma-
ceutica (Cell Factory) dedicata alla produzione di terapie avanzate. 
Nel 2015 l’Ospedale ha il riconoscimento di “Academic Medical 
Center” dalla Joint Commission International per l’articolata atti-
vità di formazione medica e clinica. Il Bambino Gesù, considerato 
oggi come il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in 
Europa, con circa 3500 professionisti, collegato ai maggiori centri 
internazionali del settore per la salute di bambini e ragazzi italia-
ni e stranieri, è sede per l’Italia di Orphanet, il più grande database 
mondiale per le malattie rare, a cui aderiscono 39 Stati. L’assistenza 
sanitaria è articolata su 4 poli di ricovero e cura: la sede storica del 
Gianicolo e di San Paolo Fuori le Mura, a Roma; i siti di Palidoro e 
Santa Marinella, sul litorale laziale. Ogni anno si annoverano qua-
si 29.000 ricoveri, oltre 30.000 procedure chirurgiche e interventisti-
che, 42.000 giornate di Day Hospital, 85.000 accessi al Pronto Soc-
corso, circa 2.000.000 di prestazioni ambulatoriali, di cui il 29% di 
pazienti ricoverati proviene da fuori Regione e  il 15% è di naziona-
lità straniera. L’offerta assistenziale dell’Ospedale soddisfa tutte le 
specialità mediche e tra i settori di cura e ricerca di eccellenza si di-
stinguono la trapiantologia, le malattie genetiche e metaboliche, la 
cardiologia medica e chirurgica, le neuroscienze, l’oncoematologia 
e la riabilitazione. Il Bambino Gesù è l’unico Polo europeo in grado 
di rispondere a tutte le esigenze trapiantologiche in età pediatrica: 
cuore, midollo, cornea, compresa l’attività di trapianto da vivente, 

L’OSPEDALE PEDIATRICO  
BAMBINO GESÙ
Una realtà, con una storia di 150 anni,   
orientata al futuro
di PATRIZIA D’ATTANASIO
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relativa a fegato e rene. Nel 2018 sono stati effettuati 324 trapianti di 
organi, cellule e tessuti, di cui 8 impianti di cuori artificiali. All’attività 
clinica si accosta quella di accoglienza per le famiglie, impegnate in 
lunghi percorsi terapeutici, soprattutto provenienti da fuori regione. 
Con l’aiuto di una rete di associazioni, fondazioni ed enti alberghieri, 
l’Ospedale riesce a garantire alloggi gratuiti a più di 4.400 famiglie, 
per un totale di circa 96.000 notti ogni anno. Il Bambino Gesù è at-
tualmente presente a livello internazionale con interventi di forma-
zione e assistenza in 12 Paesi: Repubblica Centrafricana, Tanzania, 
Etiopia, Siria, Giordania, Cambogia, India, Cina, Russia, Haiti, Ecua-
dor e Corea del Sud. Grazie al sostegno della Fondazione Bambino 
Gesù Onlus vengono accolti e curati ogni anno decine di pazienti 
umanitari (nel 2018, sono stati ospitati 62 pazienti umanitari giun-
ti da 28 Paesi), bambini con gravi patologie o ferite di guerra, che 
nel proprio Paese non avrebbero ricevuto possibili cure. L’impegno 
per le “periferie” del mondo non dimentica la città di Roma, dove 
l’Ospedale della Santa Sede è presente con una Unità sanitaria mo-
bile in prossimità di parrocchie e quartieri disagiati. Il 12 dicembre 
scorso, alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha ricevuto da Fondazione 
Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) 
3 Bollini Rosa, in base ad una scala da uno a tre, per il biennio 2020-
2021. I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Fondazione Onda, 
impegnata nella promozione della medicina di genere, attribuisce 
dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile, che si distinguo-
no per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura 
delle principali malattie delle donne. I progetti per i quali è stata 
ottenuta la distinzione  hanno riguardato Neonatologia, Pediatria, 
Accoglienza.

La Fondazione Bambino Gesù  nasce nel 2000, a sostegno degli obiet-
tivi Bambino Gesù, Istituto di Ricovero e Cura a Caratte sostiene le 
attività di raccolta fondi e comunicazione sociale finalizzate a dare 
risposte concrete alle pressanti richieste di aiuto su specifiche aree 
di intervento: 

FARMACI 
E BAMBINI: 
ISTRUZIONI  
PER L’USO 

A scuola di salute, il 
magazine multimediale 
dell’Istituto per la Salute 
dell’Ospedale Bambino 
Gesù, ha interamente 
dedicato l’ultimo numero 
di novembre all’uso dei 
farmaci in pediatria.
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“Tante gocce d’acqua forma-
no un oceano”, questa frase 
di Madre Teresa di Calcutta 
è il motto di Suor Albina 

Tinari, la fondatrice della Onlus il “Centro del 
Cammino della Speranza tra i popoli”, che, dal 
2007, lavora per raccogliere i fondi destinati 
all’ opera missionaria di cui si occupa: l’orfa-
notrofio “Angeli della Speranza” ad Ititi –Sin-
gida Tanzania. La struttura accoglie i bambini 
rimasti orfani a causa dell’AIDS.
Il 30 aprile 2007 il calciatore, ora allenatore, 
Marco Materazzi, dopo la conquista del 15° 
scudetto interista, ha cercato di sensibilizzare 
tutti i tifosi dell’Inter, e tutti coloro che lo vo-
lessero, ad aderire all’iniziativa benefica.  Ha 
quindi partecipato, insieme a Suor Albina, alla 
trasmissione delle “Iene” per promuovere una 
raccolta fondi per la costruzione dell’orfano-
trofio in Tanzania.
Nel 2008 l’Associazione ha ricevuto la bene-
dizione di Papa Benedetto XVI, e, dopo poco 
tempo, ha acquistato un terreno di circa 80 
ettari, dove si trova un pozzo per ricavare 
acqua. In seguito è stato stilato il progetto 
dell’orfanotrofio e sono stati costruiti la chie-
sa, il refettorio, la lavanderia, la casa delle suo-
re missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, 
il dormitorio dei bambini, la scuola primaria 
e la scuola materna. L’orfanotrofio, inoltre, è 

dotato di uno scuolabus, per condurre alcu-
ni bambini nelle scuole esterne. Attualmente, 
per consentire ai ragazzi presenti nell’orfano-
trofio di potervi soggiornare fino al compi-
mento della maggiore età e per dare loro un 
futuro migliore, a settembre 2019 è stata de-
liberata dall’associazione la costruzione di un 
nuovo edificio destinato alla scuola superiore, 
progetto che è già stato approvato.
L’impegno economico richiesto è notevole, 
pertanto, è di nuovo partita la gara di solida-
rietà per poter finanziare l’edificio: in ottobre, 
infatti, è stato organizzato un concerto di be-
neficenza titolato “Musica per l’Africa” presso 
il teatro della Parrocchia di Santa Francesca 
Cabrini in Roma. Gli artisti intervenuti sono 
stati la violinista Silvia Vicari e il pianista Marco 
Colabucci, entrambi quotati nel mondo della 
musica e curricula importanti, hanno suonato 
arie di Vivaldi, Saint Saens, Elgar, Massenet, 
Omaggio a Kraisler, Zeffirelli, Morricone, Wil-
liams, concludendo con il tango di Piazzolla. 
In novembre è proseguita l’attività di benefi-
cenza con un’intera giornata dedicata al tea-
tro, infatti, presso il Teatro delle Muse in Roma, 
Wanda Pirol, Rino Santoro e Geppi di Stasio 
hanno recitato una divertente commedia di 
Eduardo Scarpetta “Quattro quarti di Nobil-
tà”, rinunciando a parte del loro compenso a 
favore dell’orfanotrofio. La recita si è svolta, la 

mattina davanti alle scuole, la sera, davanti a 
molte persone raccolte grazie alla pubblicità 
effettuata nei giorni precedenti dai volonta-
ri dell’Associazione il “Centro del Cammino 
della Speranza tra i popoli”. Alla fine dello 
spettacolo serale, Suor Albina ha donato al-
cuni ricordi religiosi agli attori, ringraziandoli 
tutti con umiltà e amore, nella commozione 
generale.Le manifestazioni hanno raccolto 
buone somme, ma non ancora sufficienti a 
coprire le spese della costruzione della scuola 
secondaria. Pertanto nei prossimi mesi saran-
no organizzati altri concerti e manifestazioni 
di beneficenza, di cui si darà notizia in questa 
testata. Intanto chi legge può intervenire me-
diante bonifici bancari o versando il 5 X 1000 
nella dichiarazione dei redditi.

Queste le coordinate bancarie: 
UBI Banca via Romagna n.17 - Roma 
IBAN IT45B0311103233000000023237 
Scrivere nello spazio riservato alla causa-
le “Adozioni Bambini dell’Orfanotrofio di 
Ititi”.  Per versare il 5x1000 nella dichiara-
zione dei redditi, 730 o 740, il C.F dell’As-
sociazione è 97460680586. 

Si auspica che anche voi facciate parte delle 
tante gocce d’acqua che formano l’Oceano 
dell’Amore verso questi bambini. Suor Albina 
ringrazia.

In alto, Suor Albina Tinari  
con un bambino, ospite dell’orfanotrofio. 
A destra, la scuola primaria  
e il campanile dell'orfanotrofio

IL CENTRO DEL CAMMINO DELLA SPERANZA
TRA I POPOLI di FRANCESCA CARACÒ
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Importanti novità riguardanti il rapporto tra salute e alimentazione 
giungono dalla Francia. Il paese ha approvato un decreto che 
riconosce la malattia del Parkinson come „malattia professionale 
per gli agricoltori“ e stabilisce concretamente un legame causale tra 
questa patologia e l‘uso di pesticidi in agricoltura, soprattutto, nella 
coltivazione dei cereali. La consapevolezza scientifica degli effetti 
dei prodotti fitosanitari sulla salute degli agricoltori sta iniziando ad 
emergere e sempre più diviene urgente interrogarsi sull‘importanza dei 
prodotti autoctoni e biologici dal seme alla lavorazione finale.
Bisogna dunque essere sempre più consapevoli che l’impiego dei 
grani autoctoni debba essere una delle priorità alimentari e il progetto 
Grani Antichi di Tunisia, come ci chiarisce l’ing. Franz Martinelli, uno dei 
principali artefici del progetto che è stato interamente finanziato dalla 
Rotary Foundation, è finalizzato proprio al raggiungimento di questo 
obiettivo.
In Italia, in linea con il Piano d’Azione 2025 per il Mediterraneo del 
CIHEAM (CAPMED 2025), il CIHEAM Bari svolge un ruolo di primo piano 
in numerose attività che costituiscono una piattaforma per istituzioni, 
organizzazioni e organismi internazionali interessati a cooperare nel 
Mediterraneo.
Le azioni di cooperazione e ricerca riguardano importanti 
tematiche quali la sicurezza alimentare, la riduzione della povertà, 
il rafforzamento delle capacità istituzionali, l’uso più efficiente delle 
risorse naturali, la valorizzazione della produzione e della produttività 
agricola, la promozione dell’agricoltura biologica, lo sviluppo di 
sistemi alimentari sostenibili, la resilienza agli effetti dei cambiamenti 
climatici, la gestione integrata delle aree costiere, l’empowerment 
di genere, la pesca e l’acquacoltura. Grazie all‘azione dell‘Istituto di 

Bari da qualche anno è attiva la Banca del germoplasma. Scopo della 
banca dei semi è la conservazione, lo studio e la valorizzare di queste 
piante. I semi hanno la capacità di resistere a temperature molto alte, 
quello che più può influire sulla loro conservazione è l’umidità. Inoltre, 
possiedono la capacità di germinare anche a distanza di molto tempo 
come hanno dimostrato i semi di provenienza archeologica, custoditi 
in alcuni paesi del nostro globo. All‘interno della Banca del Campus di 
Bari ci sono semi con conservazione a breve e a lungo termine. Oltre 
alle graminacee (frumenti) e alle leguminose, altrettanto importanti e 
affascinanti, esistono progetti per le specie orticole con conservazione 
nella banca dei semi, oppure in campo aperto. Inoltre, viene incentivata 
la conservazione dei semi per avviare progetti agricoli legati alla 
valorizzazione di prodotti autoctoni e biologici. In questo caso sono 
le aziende agricole a preservare i semi, utilizzandoli e mantenendo in 
vita queste varietà, favorendo la loro evoluzione. L‘obiettivo di molti 
estimatori e attivisti del settore è quello di generare un prodotto che 
dal seme al consumo finale sia autenticamente genuino e lontano da 
logiche di coltivazione e consumo industriale. Ritornare alle origini e 
alla naturalità del prodotto e della produttività.
Tematiche che interessano il mondo della diplomazia e che sono state 
al centro dell‘attenzione nelle ultime settimane da parte della Farnesina. 
La „Settimana della Cucina Italiana nel Mondo“, è un evento annuale 
promosso dal Ministero degli Esteri in collaborazione con il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Istruzione, Sviluppo 
economico e centrato sulla qualità e che intende valorizzare l’eccellenza 
della tradizione culinaria italiana. Tra le varie iniziative presentate 
all‘Estero, particolarmente interessanti sono state quelle organizzate 
a Tunisi dal 18 al 22 novembre dall‘Ambasciata d’Italia in Tunisia, 

di DOMENICO LETIZIA

La valorizzazione del grano antico  
del Mediterraneo

DAL SEME AL PRODOTTO AUTOCTONO
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Il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha firmato il Decreto di scioglimento del Milli Majlis, Parlamen-
to della Repubblica dell’Azerbaigian ed ha fissato la data delle elezioni anticipate per il 9 febbraio 2020. 
Il 28 novembre, il Consiglio politico del partito del Nuovo Azerbaigian (YAP), attualmente al potere 
ha presentato al Presidente azero l’appello di scioglimento del Milli Majlis con la richiesta di tenere 
elezioni parlamentari. Il 2 dicembre, il Milli Majlis ha adottato la richiesta del Capo dello Stato di 
sciogliere il parlamento e tenere elezioni parlamentari anticipate. Lo stesso giorno, il Presidente del-
la Repubblica dell’Azerbaigian ha inviato alla Corte costituzionale una richiesta di conformità dello 
scioglimento del parlamento con la Costituzione. Il 4 dicembre, la Corte costituzionale dell’Azerbai-
gian ha dichiarato che lo scioglimento del parlamento era legalmente valido.

ELEZIONI ANTICIPATE PER IL PARLAMENTO DELL’AZERBAIGIAN
di CARLO MARINO

Fonte: Agenzia di stampa dell’Azerbaigian (AZERTAC)
Il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev 

in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, l’Ufficio dell’ICE 
, la Camera Tuniso-Italiana di Commercio e dell‘Industria, i Rotary 
Club Roma Cassia, Tunis Mediterranè e la Gi.&Me. Association, 
il cui tema è stato: „L’educazione alimentare e la cultura del gusto“.  
Il focus è il prodotto delle tematiche espresse dal Festival Cerealia 2019 
incentrate su „L’etica nel piatto: cibo, salute e ambiente“, approfondendo 
il tema delle cucine identitarie, biologiche e non industriali, di primario 
interesse per la Rete costituitasi attorno alla progettualità. Ai lavori in 
Tunisia sono intervenuti Paola Sarcina (Direttore artistico Cerealia 
Festival), Lucio Fumagalli (Presidente INSOR), Kais Ben Amar del Rotary 
Club Tunis Mediterranee e Franz Martinelli, Past president Rotary 
Club Roma Cassia e presidente della Gi&Me Association. L’evento ha 
posto al centro dell’attenzione l’importanza dell’agricoltura e della 
cerealicoltura, evidenziando il valore sociale ed economico dei cereali 
con  l’obiettivo di diffondere la conoscenza e coscienza del valore della 
terra, delle culture autoctone, riallacciando i legami tra il territorio di 
produzione e la tavola del consumatore e riportando in vita anche usi e 
costumi antichi, fondati sul rispetto della terra e dei suoi frutti
Grande importanza è stata riservata al progetto Grani Antichi di 
Tunisia, che vede nella collaborazione tra Italia e Tunisia la scoperta 
delle antiche tradizione di coltivazione del grano e l’elaborazione di 
prodotti derivati tipici. Il progetto ha inteso generare la costituzione di 
un team di giovani professionisti, analisti e studiosi, impegnati nella 
realizzazione di attività e laboratori scientifici e divulgativi, andando 
così a costituirsi  un capitale umano d’eccellenza unico nel suo genere. 
Attraverso la conoscenza delle culture dei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, il progetto mira a salvaguardare il patrimonio storico, 
artistico, culturale, alimentare e naturalistico così come usi, stili di vita, 
visioni alimentari e tradizioni locali.
Una visione che parte dal Nord Africa, con l’occhio a tutto il 
Mediterraneo e che grazie al progetto del Rotary ha dato vita a 
Tebourba, a circa 30 km da Tunisi, al primo locale con il forno per la 
produzione del pane e per lo stoccaggio, il confezionamento e la 
vendita dei grani autoctoni e dei prodotti trasformati.
La visione del progetto non si ferma alla sola Tunisia, ma l’obiettivo è 
quello di diffonderlo in tutti i Paesi del Mediterraneo, dalla scoperta 
del seme autoctono alla sua lavorazione e trasformazione in piatti 
tipici e locali, soprattutto in quelle zone geografiche che necessitano di 
creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile.

Pensando alle ultime novità provenienti dal mondo della ricerca, 
dell‘alimentazione e della giurisprudenza in Francia risulta 
essenziale per gli operatori del settore, che siano medici, agricoltori, 
esperti gastronomici e attivisti ecologisti, ripensare le modalità 
dell‘alimentazione occidentale, tendendo la mano ai paesi in difficoltà, 
alla lotta alla fame nel mondo, alla sicurezza alimentare globale, agli 
sprechi alimentari  e alla concretizzazione dei punti universali stabiliti 
dall‘Agenda 20-30 delle Nazioni Unite.

NEWS
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#PIÙLAVOROCRESCITASVILUPPO
CGIL, CISL e UIL per il lavoro,  

la crescita, losviluppo

Il Governo, con la manovra di Bilancio, non dà adeguate risposte ai temi del lavoro, della crescita e dello sviluppo. In mancanza di inter-
venti robusti a sostegno della crescita, degli investimenti, dell’occupazione e dei redditi da lavoro e da pensione, la manovra di Bilancio 
2020 non riuscirà a modificare i deboli indicatori congiunturali, né a risollevare il sistema produttivo nazionale.
CGIL, CISL e UIL pur apprezzando lo sforzo del Governo alla ripresa del dialogo, ritengono insufficienti le risorse messe in campo nella 

manovra sui capitoli individuati nella piattaforma unitaria utili a far ripartire il Paese.
I risultati finora ottenuti sono il frutto dell’enorme partecipazione di lavoratori, pensionati e giovani alle iniziative di piazza avviate sin dallo scor-
so 9 febbraio e del successivo confronto con il Governo, ma non sono affatto esaustivi delle rivendicazioni unitarie. CGIL, CISL e UIL ritengono 
che sia necessario dare continuità alla mobilitazione, per chiedere miglioramenti della manovra che sarà approvata definitivamente entro la 
fine dell’anno, ma anche per evitare che alcuni interventi vengano peggiorati per avviare una stagione di riforme, da condurre in porto già nei 
prossimi mesi e chiedere l’apertura di tavoli di confronto con il Governo.

CGIL, CISL, UIL indicono una settimana di mobilitazione Previste 
iniziative territoriali e assemblee nei luoghi di lavoro

TRE LE MANIFESTAZIONI NAZIONALI

10 dicembre 
CRESCITA, INVESTIMENTI, INFRASTRUTTURE, OCCUPAZIONE,  
CRISI AZIENDALI E MEZZOGIORNO
ROMA - Piazza Santi Apostoli, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
La mobilitazione è dedicata a Mezzogiorno, industria, servizi e sviluppo ambientalmente sostenibi-
le, contro i licenziamenti, a sostegno dell’occupazione e delle vertenze aperte, per l’estensione degli 
ammortizzatori sociali, per la riforma degli appalti e dello “sblocca cantieri”.

PUBBLICO IMPIEGO
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  Il lavoro si crea: per questo chiediamo più investimenti pub-
blici, che aumentino occupazione di qualità e crescita, in 
un’ottica di sviluppo sostenibile.

  Vanno affrontate e risolte le gravi crisi aziendali che affliggo-
no il nostro sistema produttivo, che hanno pesanti ricadute 
sui livelli occupazionali, sulla crescita e sullo sviluppo del 
Paese.

  Vanno rifinanziati gli ammortizzatori sociali anche per tutto 
il 2020, prorogando la Cassa integrazione straordinaria oltre 
i 24 mesi per aziende operanti in aree di crisi complessa, per 
aziende che cessino l’attività o sottoposte a procedure con-
corsuali, per aziende con rilevanza strategica.

  Le politiche attive devono rappresentare un livello essen-

ziale di prestazioni per tutti i cittadini su tutto il territorio 
nazionale.

  Va ripristinato l’assegno di ricollocazione per tutti i disoccu-
pati e non solo per i percettori di Reddito di Cittadinanza.

  Va rafforzato l’apprendistato di primo e terzo livello e quali-
ficata l’alternanza scuola lavoro nel sistema dell’istruzione e 
formazione professionale.

  Va rivisto lo “sblocca cantieri” per garantire trasparenza e 
responsabilità pubblica nella gestione degli appalti e per 
tutelare lavoro e occupazione, salute e sicurezza.

  Chiediamo più prevenzione, più controlli, più formazione 
per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

LAVORO E CRESCITA

  Chiediamo che siano incrementati gli investimenti pubblici 
fino al 6% del PIL.

  Gli investimenti in infrastrutture materiali, digitali e sociali 
sono uno strumento fondamentale di sviluppo sostenibile, 
innovazione e rilancio del Paese.

  Chiediamo anche importanti investimenti in infrastrutture 
energetiche e ambientali, nonché a sostegno dell’econo-
mia circolare, a partire dal Green New Deal.

  Le opere infrastrutturali già programmate devono proce-
dere ad una immediata cantierizzazione o al loro comple-
tamento .

  Misure concrete e preventive sono necessarie per la messa 
in sicurezza del territorio e per il contrasto ai disastri legati 

ad eventi sismici e al dissesto idrogeologico.
  Sollecitiamo una specifica attenzione e finanziamenti alle 

opere medio piccole, fondamentali per lo sviluppo del ter-
ritorio e il rafforzamento delle comunità locali e delle aree 
interne.

  L’Italia, seconda manifattura d’Europa, non ha una politica 
industriale. È necessario costruire uno strumento di indiriz-
zo e di coordinamento degli investimenti per salvaguardare 
il patrimonio industriale e per individuare i nuovi settori di 
sviluppo.

  Chiediamo più investimenti per innovazione, digitalizzazio-
ne delle imprese, anche medie e piccole e formazione per i 
lavoratori e lavoratrici.

INVESTIMENTI E POLITICA INDUSTRIALE

  La manovra, pur riorientando e rafforzando gli interventi 
per il Mezzogiorno, si limita solo a riallocare risorse già de-
stinate, a volte riducendole (come il cofinanziamento na-
zionale dei Fondi europei).

  Chiediamo di rendere immediatamente operativa la clau-
sola del 34% e monitorarne l’effettiva applicazione.

  Rafforzare le risorse da destinare ad investimenti in infra-
strutture sociali.

MEZZOGIORNO

12 dicembre 
RINNOVO CONTRATTI, LAVORATORI E PRECARI NELLA P.A.  
E NELLA SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA
ROMA - Piazza Santi Apostoli, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
La manifestazione è indetta per chiedere il rinnovo dei Contratti pubblici e privati, il superamento 
dei contratti pirata, la riforma e le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

  Le politiche pubbliche debbono perseguire alcune leve di 
cambiamento e di innovazione attraverso i rinnovi contrat-
tuali, le nuove assunzioni, il superamento del precariato e le 
relazioni sindacali partecipative.

  Il fondo dei contratti dei dipendenti pubblici prevede per 
il 2020 un intervento di soli 225 milioni di euro che vanno 
ad aggiungersi allo stanziamento di 1 miliardo e 100 milio-
ni del 2019, ma sono chiaramente insufficienti per i rinnovi 

contrattuali.
  Nello stanziamento complessivo di 3 miliardi e 175 milioni 

di euro previsto a regime per il 2021 manca la quota di risor-
se utile a stabilizzare il cosiddetto "elemento perequativo" 
che va garantito.

  Chiediamo l’adeguamento della normativa lavoristica pub-
blica e il riordino degli ordinamenti professionali anche at-
traverso l’individuazione di soluzioni che rendano omoge-

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRATTI COLLETTIVI
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nei i trattamenti fra lavoratori pubblici e privati (ad esempio, 
adeguamento normativo TFR/TFS; orari per visite mediche; 
pagamento giorni di malattia; conciliazione vita/lavoro). 

  Occorre contrastare il fenomeno dei contratti pirata e dello 

sfruttamento del lavoro in particolare nella filiera degli ap-
palti a partire dalle misure contenute nel Decreto fiscale che 
non possono essere depotenziate.

  L’istruzione, la formazione, la ricerca e l’ Università sono 

centrali per lo sviluppo, la democrazia e la competitività del 
Paese, nonché per il contrasto alle disuguaglianze sociali.

  Servono misure concrete per l’abbattimento del tasso di 
dispersione scolastica e per l’aumento del numero di stu-
denti in possesso di diploma o di laurea.

  Colmare il deficit delle competenze della popolazione adulta.
  Rafforzare il raccordo della filiera istruzione-formazione-la-

voro.
  Definire un piano di reclutamento e assunzioni straordi-

nario pluriennale e stabilizzare tutti i lavoratori precari del 
settore.

  Le retribuzioni del settore vanno adeguate ai livelli europei.
  Nella riserva tecnico economica a sostegno della contrat-

tazione pubblica va inserita anche la quota per realizzare 
la valorizzazione dei profili professionali del personale del 
comparto.

ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA

17 dicembre 
STATO SOCIALE, PENSIONI, RIFORMA FISCALE, NON AUTOSUFFICIENZA
ROMA - Piazza Santi Apostoli, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
La Manifestazione è indetta sulla riforma fiscale per una redistribuzione a vantaggio dei lavora-
tori dipendenti e dei pensionati e per ridurre significativamente il fenomeno dell’evasione, e per 
la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, pubblici e privati; sulla previdenza, per un’effettiva 
rivalutazione delle pensioni e per proseguire nell’opera di riforma della legge Fornero in un’ottica 
di effettiva flessibilità verso il pensionamento; per chiedere un welfare più giusto e una legge sulla 
non autosufficienza.

FISCO
  Bisogna potenziare gli strumenti di prevenzione all’evasio-

ne fiscale e rafforzare gli organici dell’Agenzia delle entrate 
per aumentare i controlli e recuperare il gettito sommerso.

  Vogliamo meno tasse su lavoratori e pensionati che già con-
tribuiscono al gettito Irpef per il 95,5%.

  Occorrono molte più risorse per abbassare il carico fiscale 
nel triennio e bisogna subito aprire un confronto per defi-
nirne la redistribuzione, anche ai pensionati. La progressivi-
tà è il modello delle nostre proposte per garantire un fisco 
equo e giusto.

  Le risorse messe a disposizione per il cuneo fiscale dei lavo-
ratori dovranno essere aumentate per consentire un reale 
incremento netto sulle buste paga e dovranno salire signi-

ficativamente oltre i 5 miliardi di euro previsti per il 2021.
  L’intervento sul cuneo fiscale dovrà essere accompagnato 

da una misura di detassazione degli incrementi contrattua-
li, pubblici e privati, oltre che dei premi di risultato.

  L’intervento sul cuneo deve essere l’anticipazione di una più 
vasta riforma dell’Irpef che, agendo su detrazioni, aliquote 
e scaglioni, rafforzi la progressività e riduca la tassazione su 
salari e pensioni.

  Plastic tax e Sugar tax non realizzano gli obiettivi propo-
sti, non tenendo conto dell’impatto economico sui relati-
vi settori produttivi e delle ripercussioni sull’occupazione: 
andrebbero previste misure e tempistiche diverse in favore 
della sostenibilità e della filiera del riciclo, per la giusta tran-
sizione.

PENSIONI
  Chiediamo la pensione di garanzia per i giovani e per i la-

voratori discontinui, il riconoscimento del lavoro di cura e 
dei carichi familiari in particolare per le donne, la tutela dei 
lavori usuranti e gravosi, nonché la soluzione definitiva per 
gli esodati.

  Vogliamo il superamento della Legge Fornero, con flessibi-
lità di uscita a 62 anni e la possibilità di andare in pensione 
con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età.

  Quota 100 deve essere confermata senza peggioramenti 
fino al 2021.

  Occorre dare una risposta immediata a sedici milioni di 
pensionati con una effettiva rivalutazione delle pensioni e 
con l'allargamento della 14a mensilità per sostenere le pen-
sioni più basse.

  È necessario incentivare e rilanciare la previdenza comple-
mentare, anche rafforzando le agevolazioni fiscali.

PUBBLICO IMPIEGO
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Le tre manifestazioni vedranno protagonisti le delegate e i delegati dei lavoratori e dei pensionati che al Go-
verno e alle imprese vogliono porre i problemi dei rispettivi luoghi di lavoro e di vita, avanzando le proposte 
contenute nella piattaforma unitaria, già discusse nelle assemblee. È questa la strada per rendere protagonisti 
i lavoratori, i giovani e i pensionati, i loro problemi e la loro capacità di proposta. Chiediamo l’apertura di tavoli 
di confronto con il Governo.

WELFARE
    Occorre dare risposte ai bisogni sociali con investimenti 

su sanità, servizi sociali e istruzione, definendo anche i li-
velli essenziali delle prestazioni. Per contrastare la povertà 
occorre mettere in campo un sistema che preveda il raffor-
zamento delle reti sociali a partire dal potenziamento dei 
servizi pubblici e degli Enti locali, nonché nuovi strumenti 
di natura economica.

  Chiediamo interventi concreti per affrontare la sfida so-
cio-demografica ed il sovraccarico sulle famiglie, promuo-
vendo coesione sociale e crescita: gli interventi a valere sul 
Fondo per la famiglia debbono essere specificati anche per 
far crescere l’occupazione femminile.

  Vanno rafforzati i congedi e i permessi a sostegno della ge-
nitorialità.

  Non bastano misure parziali, bonus, sconti o interventi 
transitori: ribadiamo la priorità di approvare una normativa 
quadro di riordino e rafforzamento della rete dell’assisten-
za sociosanitaria e di garanzia dei livelli essenziali; nonché 
misure strutturali per le persone non autosufficienti, con 
risorse adeguate, come proposto unitariamente dalla ma-
nifestazione dei pensionati.

Cgil, Cisl, Uil confermano e ribadi-
scono il proprio giudizio in me-
rito alla manovra economica, il 
cui iter parlamentare è ancora in 

corso. Apprezzano la disponibilità dimostra-
ta dall’Esecutivo e la conseguente ripresa del 
dialogo e di una parte dei contenuti propo-
sti dal governo, ma ritengono insufficienti le 
risorse che pure sono state messe in campo 
sui capitoli della piattaforma unitaria. I ri-
sultati ottenuti sono il frutto sia dell’enorme 
partecipazione di lavoratori, pensionati e 
giovani alle iniziative di piazza, avviate sin 
dallo scorso 9 febbraio, sia del successivo 
confronto con il Governo, ma non sono af-
fatto esaustive delle rivendicazioni unitarie. 
Cgil, Cisl Uil ritengono che sia necessario 
dare continuità alla mobilitazione, non solo 
per evitare peggioramenti e sollecitare alcuni 
miglioramenti della manovra che sarà appro-
vata definitivamente entro la fine dell’anno, 
ma anche per chiedere di avviare una sta-
gione di riforme, da condurre in porto già nei 
prossimi mesi. A sostegno di queste rivendi-
cazioni e di tutte le altre richieste contenute 

nella piattaforma, sia per la manovra in corso 
di approvazione sia in vista del prossimo Def, 
Cgil, Cisl, Uil indicono una settimana di mobi-
litazione con iniziative nei territori e tre mani-
festazioni/assemblee nazionali aperte, che si 
svolgeranno in Piazza Santi Apostoli a Roma.
Il 10 Dicembre dedicata alle questioni del 
mezzogiorno, dell’industria, dei servizi e di 
uno sviluppo ambientalmente sostenibile, 
contro i licenziamenti, a sostegno dell’occu-
pazione e delle vertenze aperte, per l’esten-
sione degli ammortizzatori sociali, per la ri-
forma degli appalti e dello “sblocca cantieri.
Il 12 Dicembre per chiedere il rinnovo dei 
contratti pubblici e privati, il superamento 
dei contratti pirata, la riforma e le assunzioni 
nella Pubblica Amministrazione, la defiscaliz-
zazione degli aumenti contrattuali.
Il 17 Dicembre sulla riforma fiscale per 
una redistribuzione a vantaggio dei lavo-
ratori dipendenti e dei pensionati e per 
ridurre il fenomeno dell’evasione; sulla 
previdenza, per un’effettiva rivalutazione 
delle pensioni e per proseguire nell’opera 
di riforma della legge Fornero in un’ottica 

di effettiva flessibilità verso il pensiona-
mento; per chiedere un welfare più giu-
sto e una legge sulla non autosufficienza. 
Le tre manifestazioni/assemblee vedranno 
protagonisti le delegate e i delegati dei lavo-
ratori che al governo e alle imprese porranno 
i problemi delle rispettive imprese e da quelli 
i temi e le proposte avanzate nella piattafor-
ma unitaria e discusse nelle assemblee dei 
lavoratori. Una modalità che vuole essere 
anche una strada per rendere protagonisti i 
lavoratori, i loro problemi, la loro capacità di 
proposta.

• LA PIATTAFORMA UNITARIA
• IL VOLANTINO
• Per saperne di più

LAVORO
CGIL, CISL e UIL lanciano una nuova mobilitazione. 
Il 12 dicembre in piazza a difesa dei servizi pubblici!
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https://www.fp.cisl.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/volantino-CGIL-CISL-UIL-10_12_17-dicembre.pdf
https://www.fp.cisl.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Settimana-di-mobilitazione-per-il-lavoro-50x70.pdf


#ilmiolavorovale

Progressioni orizzontali:
non SONO un diritto a metà!

,

,

Con una decisione unilaterale, la direzione dell’Asl Rieti ha disposto che solo il 50% dei 
dipendenti potrà ottenere le progressioni economiche orizzontali nel 2019. Si tratta di un 
atto illegittimo e di un comportamento antisindacale, perché la legge attribuisce alla 
contrattazione collettiva ogni decisione in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici, 
principio peraltro più volte ribadito dalla Corte di Cassazione. Per questo chiediamo che 
l’azienda faccia immediatamente marcia indietro o siamo pronti a ricorrere alle vie legali. 
La valorizzazione dei lavoratori serve a premiare il merito, le competenze e l’esperienza 
che si traduce in servizi migliori. Noi non accettiamo un diritto riconosciuto a metà. E 
siamo pronti alla mobilitazione!

No al limite illegittimo
del 50% dei dipendenti

Sì alla valorizzazione del merito
e delle competenze 

ASL RIETI
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Erogazioni liberali  
delle persone fisiche  
e agevolazioni fiscali

FOCUS

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fi-
scali in favore dei contribuenti che effettuano erogazioni libe-
rali, ovvero donazioni spontanee con spirito di liberalità, che 
possono sostanziarsi in denaro o in beni mobili e immobili a 

favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza socia-
le. Tali agevolazioni si distinguono per le persone fisiche in detrazio-
ni d’imposta e deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
Come è noto la differenza tra detrazione e deduzione è di natura 
sostanziale in quanto mentre gli oneri detraibili riducono di fatto 
l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili quali spese 
che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo 
ai fini Irpef finiscono col determinare un beneficio pari all'aliquota 
massima complessiva cui è soggetto il contribuente stesso.
Pertanto, se si considera che in sede di dichiarazione dei redditi la 
persona fisica può scegliere se applicare la deduzione dell'importo 
donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessi-
vo dichiarato o la detrazione massima al 30% o al 35% per un limite 
di 30.000 euro di donazione, si può affermare che chi ha un reddito 
maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre.
In particolare, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali 
possono beneficiare delle detrazioni d’imposta pari al 19%, 26%, 
30% o 35% a seconda delle caratteristiche e della natura dell’ente 
destinatario della donazione.
Premesso che tutte le donazioni per avere anche un risvolto fiscale 
devono essere effettuate con mezzi tracciabili quali versamento po-
stale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepa-
gate, assegni bancari e circolari, ci soffermiamo su alcune tipologie 
di erogazioni liberali. L’art.83, comma 1, del D.Lgs 117/2017 prevede, 

per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e di associa-
zioni di promozione sociale, iscritte in appositi registri nazionali, la 
possibilità di fruire della detrazione del 30%, mentre per le medesi-
me erogazioni effettuate in favore di organizzazione di volontariato 
(OdV) la detrazione sale al 35%, sempre con riferimento ad un im-
porto massimo di 30.000 euro.
Come già evidenziato, in alternativa alla detrazione, la persona fisi-
ca, a fronte dell’erogazione liberale eseguita, può fruire della dedu-
zione dal proprio reddito complessivo. In tal caso, possono essere 
dedotti contributi, donazioni e oblazioni erogati alle organizzazione 
non governative (ONG) riconosciute idonee che operano nel campo 
della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Le liberalità in denaro o in natura possono essere dedotte se eroga-
te in favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute quali 
quelle che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e 
la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggi-
stico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e quelle che hanno 
per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di 
ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (G.U. 16 
novembre 2016, n. 268). Possono essere dedotte, inoltre, le eroga-
zioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblici 
ed enti vigilati dal Ministero dell'Istruzione nonché degli enti parco 
regionali e nazionali. Infine, sono deducibili le donazioni e gli altri 
atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali composti di beni 
sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di 
affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come 
persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.

CONSULENZA FISCALE

di MASSIMO PETRUCCI
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Una piaga mondiale  
in aumento di PAOLO MUSICÒ 

Consulente informatico

CYBERBULLISMO

La nostra vita quotidiana è carat-
terizzata da una massiccia diffu-
sione di fatti di bullismo ed ancor 
più di quelli legati al cyber bulli-

smo. La crisi economica ed il conseguente 
disagio sociale si sono diffusi ad ogni livello. 
Le nuove generazioni vivono in una società 
fortemente assoggettata dalle tecnologie al 
punto che spesso si ritrovano di fronte a una 
difficoltà oggettiva: distinguere ciò che è re-
ale da ciò che è virtuale.
Partiamo da una premessa importante. 
Tutto quello che accade online non è reale 
ma, è pur vero che, ciò che è virtuale troppo 
spesso influenza e condiziona fortemente la 
vita reale. Quindi un’azione di cyberbullismo 
può rappresentare un pericolo serio per l’in-
columità fisica e mentale della vittima.
Ma cos’è il cyberbullismo e per quale motivo 
è fondamentale conoscerne caratteristiche, 
rischi e pericoli? La risposta è facilmente 
comprensibile; perché si tratta di un feno-
meno in costante aumento che può portare 
esiti anche gravi per chi lo subisce.
Il bullismo esiste da molto tempo mentre la 
nascita del bullismo online o cyberbullismo 
è invece legata allo sviluppo delle moderne 
tecnologie e della rete.

Il fenomeno si manifesta in prevalenza in 
ambito scolastico e consiste in azioni in-
timidatorie, che talvolta possono sfociare 
in vere e proprie violenze fisiche, esercita-
te da un singolo o da un gruppo di ‘bulli’ 
ai danni di una vittima. I soggetti implicati 
sono adolescenti e bambini e il bersaglio 
perfetto è rappresentato dall’elemento più 
debole e sensibile. Il cyberbullismo identifi-
ca ugualmente un atto aggressivo ma con la 
differenza che esso viene compiuto in modo 
continuo, ripetuto, offensivo e sistematico 
mediante gli strumenti della rete.
Quindi entrambi i comportamenti si espan-
dono attraverso una serie di condotte e ge-
sti ripetuti nel tempo. Ciò che cambia è la 
situazione nella quale avviene la molestia: i 
bulli agiscono nel mondo reale, i cyberbulli 
agiscono online.
Vediamo però in dettaglio in che cosa con-
siste il cyberbullismo e le sue caratteristiche 
principali. Le modalità di esecuzione delle 
molestie si svolgono attraverso le nuove 
tecnologie e i nuovi media. La minaccia può 
avvenire tramite telefonate, sms, mail, chat, 
social network, forum online, siti di giochi. 
L’oggetto del disturbo, a seconda delle cir-
costanze, può riguardare pettegolezzi, foto 

e video imbarazzanti, immagini spiacevoli 
realizzate ad arte, furti di identità e di profili 
social, insulti e minacce fisiche. Una grande 
percentuale di casi di cyberbullismo si riferi-
sce a molestie a sfondo sessuale; le vittime 
preferite in tal senso sono le ragazze.
Per quanto riguarda la legge italiana, il cy-
berbullismo è regolato dalla L. 71/2017, 
Disposizioni a tutela dei minori per la pre-
venzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo. La legge porta il nome della 
prima firmataria, la Senatrice Elena Ferrara, 
insegnante di Carolina Picchio, una studen-
tessa di 14 anni vittima di bullismo sul web.
Il testo normativo punta ad affrontare il 
bullismo sul web anche attraverso piani di 
prevenzione, educazione e informazione 
nei confronti tanto delle vittime quanto dei 
bulli. L’articolo 1 della legge si pone l’obietti-
vo di «contrastare il fenomeno del cyberbulli-
smo in tutte le sue manifestazioni, con azioni 
a carattere preventivo e con una strategia 
di attenzione, tutela ed educazione nei con-
fronti dei minori coinvolti, sia nella posizione 
di vittime sia in quella di responsabili di ille-
citi, assicurando l’attuazione degli interventi 
senza distinzione di età nell’ambito delle isti-
tuzioni scolastiche».

SHUTDOWN
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Capitale della cultura, espone l’abbigliamento 
del mondo

PARMA

Parma, capitale italiana della cultura nel 2020, è una del-
le città più eleganti e ricche di testimonianze artistiche 
dell’intero Stivale. Tra i tanti “gioielli” che offre, costitui-
sce una vera e propria scoperta il Museo d’arte cinese ed 

etnografico. Si tratta di un’importante raccolta voluta nel 1901 dal 
fondatore dei missionari saveriani e grande visionario Guido Ma-
ria Conforti (allora vescovo di Parma), proclamato santo nel 2011.  
Il luogo incarna un contenitore artistico e documentario di ecce-
zionale importanza, frutto di un lungo percorso storico. Per alcuni 
decenni i Saveriani operarono esclusivamente sul territorio cinese 
e fu proprio ai missionari presenti in Cina che il Conforti si rivolse, 
chiedendo loro di inviare periodicamente a Parma oggetti significa-
tivi di arte e vita locali.  

Dagli anni Sessanta il museo si è arricchito di materiale di natura 
etnografica proveniente da altri paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’A-
merica Latina, divenendo testimonianza della vita e cultura di tre 
continenti.  
Accanto alla collezione fondante di terrecotte, porcellane, para-
menti, statue, dipinti, fotografie, oggettistica varia e monete rare 
provenienti dall’Estremo Oriente, sono, infatti, esposti oggetti dei 
popoli più sconosciuti, come il Kayapò, un piccolo gruppo indio 
dell'Amazzonia che rappresenta le tante minoranze depositarie di 
un immenso bagaglio di valori. In questo allestimento moderno 
s’inseriscono esposizioni temporanee di alti livello. Come quella 
che caratterizzerà l’intero 2020, anno che vedrà Parma inserirsi tra 
le mete più interessanti per gli amanti delle città d’arte e dei grandi 

di GIAMPIERO CASTELLOTTI
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eventi connessi. La mostra “La moda nel mondo: i vestiti racconta-
no la vita dei popoli” si terrà nella città verdiana (e di Toscanini) lun-
go tutto l’anno in cui la città emiliana sarà degna capitale italiana 
della cultura. L’esposizione, nel dettaglio, aprirà il 26 gennaio 2020 
per terminare il 31 dicembre 2020 presso, appunto, il Museo d’arte 
cinese ed etnografico della città ducale in viale San Martino 8.
In principio era la seta. E con la seta, brillante e preziosa come l’oro, 
in Cina nacquero il lusso e la moda. E mancavano ancora tremila 
anni alla nascita di Cristo. Spetta dunque di diritto all’abbigliamen-
to cinese il posto d’onore nell’esposizione dedicata all’abbiglia-
mento mondiale, compresi ornamenti e accessori. E attraverso gli 
abiti si potrà percorrere un vero e proprio viaggio nelle tradizioni 
del mondo. A partire proprio dalla cultura cinese.
Le sale del modernissimo museo diventeranno un vero e proprio 
atlante dell’abbigliamento con riallestimenti nel corso dell’anno. 
Ci saranno, dalla Cina, abiti liturgici della tradizione taoista: Gipao 
(l’abito tradizionale femminile), e Fengguo, nati per difendersi dal 
vento delle steppe, accompagnati da ricchi abiti di corte. Saranno 
presenti in esposizione anche le calzature femminili tipiche del 
grande impero, le scarpette con tacco a zoccolo, oltre all’ornamen-
to nuziale: collare in tubolare a sezione rettangolare la cui faccia 
superiore rappresenta due draghi (simbolo di fertilità maschile). Ol-
tre alla Cina, l’Asia sarà rappresentata dall’Indonesia, con gli scialli 
della cultura Batak dell’isola di Sumatra e abiti maschili tradiziona-
li. E ancora, dal Giappone, giacche Haori rigorosamente di seta, con 
gli stemmi di famiglia “mon”, parasole di bambù e carta giapponese 
dipinta, Kimono femminili e Obi per donne sposate. Dal Banglade-
sh giungerà il Burqa delle donne musulmane bengalesi e parure di 
gioielli.

Ampia anche la rappresentanza africana. Dal Sudan arriveranno 
zucchetti, scarpe e babbucce tribali; dal Ghana, tessuti cerimoniali 
in seta della tribù Ashant; dal Burkina Faso un abito tradizionale 
composto di tunica e pantaloni; dal Camerun le collane Kweyma 
KJella e le cavigliere di alluminio decorate a testa di uccello.  
Vasto, in particolare, il repertorio proveniente dalla Repubblica 
Democratica del Congo. Vasto e inquietante. La mostra ospiterà gli 
elementi di abbigliamento tradizionale che costituiscono il corredo 
classico, l’emblema di appartenenza, della misteriosa società “se-
greta” iniziatica “Bwami”. La setta è segreta per quanto riguarda i riti 
e gli insegnamenti che vi si apprendono e la violazione dell’arcano 
comporta la morte. L’appartenenza può essere rivelata ed anzi, far 
sapere che si è membri della società, è un onore. La mostra tempo-
ranea del Museo d’arte cinese esporrà vestiti e paramenti di maschi 
e femmine che hanno raggiunto il massimo grado dell’associazio-
ne, “lutumbo lwa Kindi” e “Kanyamwa”. Ci saranno i copricapo ma-
schili nkumbu e sawamazembe, i muzombolo femminili, decorati 
con piume e bottoni, fasce decorate con le conchiglie - moneta co-
nosciute come Cauri, gonnellini in fibra vegetale, bandoliere muko-
ma, fasce pettorali (guai a chiamarle reggiseni) e diademi.  
Sorprendente sarà l’angolo dedicato alle popolazioni amazzoniche: 
non mancherà nulla del corredo decorativo del popolo Kayapò, in 
un meraviglioso profluvio di piume e tessuti vegetali.  
Grazie all’abbigliamento e agli ornamenti è facile intuire, in qual-
siasi popolo, l’appartenenza ad una tribù, ad uno stato sociale, ad 
un’etnia. L’abbigliamento è una vera e propria forma di comunica-
zione codificata e facilmente interpretabile a livello sociale. E al Mu-
seo d’arte cinese di Parma sarà possibile leggere tante storie.

Per informazioni: 

MUSEO D’ARTE CINESE 
ED ETNOGRAFICO

viale San Martino 8, 43123 Parma
tel. 0521-257337

www.museocineseparma.org.

Orari: 
da martedì a sabato  

dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19,  

domenica 
 dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. 

Chiusura il lunedì e le festività nazionali.

CULTURA
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1.
E così
Sei di nuovo
Fuori dalla tua 
Pseudo-tranquillità
Soddisfatto 
Di visitare ancora
Oltre le cime innevate
Manieri sognati da
Gransignori.
Guerra: cimieri,
Picche
Cozzano d’intorno
Senza tregue d’armi,
Senza tempo.

Nasceva 
Prorompente
Il desiderio di
Bellezza, 
Cosmo pacifero,
Foriero di vita.

Rifare il mondo
A proprio gusto, per goder
Amore,
Oltre l’umane lotte e
Sofferenze,
Ultima Thule:
Paradiso,
Giardino di delizie.

2.
Immobile
Osservavo l’eterno
Trascolorar veloce oltre
Procellosi orizzonti
Dell’anima mia
Ignota.
Nell’azzurro vestibolo del tempo
Sei giunta
Variopinte libellule
Ti condussero a me
Sulle loro ali d’incanto.
La coppa del mio amore
Riempisti al desco degli dei.

3.
Pulsa il sangue nelle vene 
Forte
Al solo guardo delle labbra sue

- Limpidissima fonte.
Pulsa il sangue nelle vene
Travolgente

- Sfioran le dita i suoi 
capelli.

Preso d’amore
Taci.
E allora, vieni, mio cuore!
L’attenderemo laggiù
Nel crepuscolo di maggio,
Simile a nuova stella
Giungerà

Nel giardino dell’estasi
A rivelar misteri.

4.
Pegaso azzurro
Abbacina i nostri sguardi
Travolti da tempesta!
Quanto lontana tu sei!

Il tuo viso fiorito
Delle ginestre dei capelli
E dei fiordalisi degli occhi,
Le tue labbra nuvole rosate.

Tutto è sortilegio,
Mistero
Su questo
Arcobaleno 
Sognato e vissuto.

5.
Giungesti
Adorna di primavera
Dal timido passo
Alla mia solinga proda,
Novella Nausicaa,
Stanco
Il capo al tuo sorriso volsi
Mentre già dai tuoi guardi
Mi diceva
Amore
In una lingua a me ignota.

6.
GUERRA
Al mattino della vita
Ti levasti quel dì,
Ma macerie trovasti
Per la scabra tua lira
Sinfonie di silenzi
Speme tradita,
Fredda notte eterna –
Non amore: 
Sangue.
Il rugiadoso fiore
Delle tue amare lagrime
Appassì per sempre
Tra le folli
Urla
Del Kalashnikov.

7.
Segreta, tacita,
Forse allusa
L’anima fiorisce
Confidente e illusa
Tra le truffe dei mercati
Globalizzati
E il meretricio
Incantatore del disarmonico
Politicare.
Cerca

Nel tuo corpo fiorito
Un raggio
Di luce siderea
Al rezzo della 
Pioggia della tua capigliatura
E appena 
Esiste.

8.
Interminabile
Dialogo d’amore e 
Vita è questo nostro
Esistere insieme
D’innumeri tue carezze,

Stupore:
Sussistente
Luce dei primordi
Che nella mente
Riverbera
Sogno

9. 
BALI
Il Fiorire del loto
Sull’acqua
Incantamento
D’una evanescente
Angoscia
Pane fresco di parole,
Canzone d’ogni
Momento.

Passata è
Solitudine di ignoti
Porti
Formicolanti
Genti
 

10. 
MERIDIONE
Fertili 
Corpi d’amore
Anelano
Frescura
Nella canicola
Eterna

11. 
PRIMA DEL SONNO
Torno alla
Memoria dispersa
Giacendo tra
Quattro mura altrui
Nell’estiva calura di
Roma
Percorsa al tuo fianco,

Oltre le 
Iridi
Solo gli 
Occhi tuoi

In cui
Ciò che fu il 
giorno
Si distende

12
TICHE
Tiche
Una invisibile 
Stia
Adibì
Al tempo delle
Bacche selvatiche
E 
Inconsapevole
Vi s’era ritrovato
Quale fuoco
Smorzato,
Nausea di
Seguitare
Ad ardere
Ma era solo
Sensazione,
Monotono
Formicolamento del
Derma

13.
Fastidio agli occhi
Un giorno sul lago
Luogo geometrico
Dell’anima
Fato ineluttabile,
Specchio illusorio:
Consigli d’amministrazione
Occulti,
Nuove 
Coscienze del mondo.
Timore d’essere
Fagocitato,
Enorme ameba
Reticolare
Magnetismo di
Grafici fluttuanti
Sullo schermo,
Brulicante verminaio,
Incantesimo moderno
Numeri e stock in 
Dissidio con il DNA,
Impossibile
Dialettica.
Gelido specchio
Abbandonato dai volatili.
Crepitio dei sassi sotto le suole: 
tempo di vita.

14.
Fervor naturale, 
Suscitato da amore
Orizzonti mai prima
Immaginati?
Padrone del mondo

POESIE di CARLO MARINO
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Era il dolore:
Macerie e giovani corpi dilaniati
Folle apocalittiche
In fuga verso un porto di pace.
Eppure sempre, egoista,
Splendeva il sole,
Non più dell’Avvenir
Ma dell’inedia,
Del barile che di pochi
Alimenta il lauto pasto
D’un mondo luccicante
Smaglianti, iterative
Filastrocche di mercanti.
Apatici profumi chimici
Sensazioni gustose
All’OGM.

15.
Caricatura, 
Ombra sulla parete:
Deforme appaio
Mentre continua
Copiosa pioggia.
Immobile fotogramma.
Sentimentalismo
Accosciato sul letto,
Svuotato d’ogni peso
Via ogni rimorso
Stridule urla di
Gabbiani di città.
Desiderio
Di respirare 
A pieni polmoni
L’odore di
Macero 
Dell’acquazzone
Appena andato.

16.
LA MIA NAVE
Le luci di bordo
Accese,
Dolce illusione
Di festa
Un ballo
Un’orchestra:
Il mare Baltico.
La rotta tra gli isolotti
Segnata da naufragi,
Fantasie
Lontane e inutili.
Felicità carpita in 
Tenda dopo la pesca
Al crepitar dei fuochi di
San Giovanni.

17.
Altipiano
Umido di
Pioggia d’autunno,
Maestro di
Antiche pergamene
Il tempo,
Specchio in cui
Brillano gli occhi
Capaci

Di afferrare
Mistici vizi assurdi,
Lascivi spazi
Sogni di
Menti traditrici,
Infedeli
Bellezze di 
Inusitate
Empatie.

18.
Sul sofà
Attendo la notte:
Studiare
Le stelle e le orbite celesti
Con un antico
Telescopio
Mentre
La tramontana
Porta ancora notizie di
Guerra
Assurde.
Oltre l’abisso
Sangue umano
Ancora chiedono
In cambio di valuta pregiata.
L’amore ormai è solo
Infarto paralitico.

19.
MATTINO
Ancora
La cortina del buio
Si solleva sul
Teatro dell’esistenza, 
Ancora le dita
Cercano 
La tastiera per
Illudersi
Di afferrare il mondo, 
La storia.
Unica boa
Oltre il grigiore
Antelucano
Un paio di finestre
Ammiccanti nella nebbia.

20.
PIAZZA VITTORIO
Palazzi
Sbiaditi
A formare la circonferenza
Di una piazza porticata
Hanno assunto
L’atmosfera levantina ed
Estremorientale.
Proiezione
Psichica di 
Culture ignote, 
Lontane,
Ideogrammi di
Mercanti di spezie e
Trafficanti
Offrono
Conoscenze pregiudiziali
Agli indigeni.
Non bastano

Intuizioni estetiche a
Comprendere
I tratti del pennello che si
Fanno 
Ideogramma.

21.
ABBACINANTE ED OMERTOSO  
È IL SOLE
Ardire
Timido prima e poi
Furente
Alla ricerca
Di un 
Minimo
Comune 
Denominatore
Al corso degli eventi:
Implacabile
Scia di sangue,
Controcanto
Al
Mutare del mondo.
Monomania,
Perverso gioco a scacchi
Sulla vita altrui:
Armi che non perdonano,
Annichilano, 
Scioglimento di innocenti in
Acidi
Nelle terre della fine del mondo
Ove abbacinante ed omertoso è il
Sole.

22.
GUERRA DI BASSA INTENSITÀ
Sinopia
Di orrori
Innominabili
Follie, 
Perversi giochi
Di potere
Aggressività
Libido repressa
Stadi primari di sviluppo
Sadismo:
Eccolo 
Con i genitali
Tagliati al nemico
Quale trofeo da esibire,
L’uomo in mimetica, 
In guerra
L’inumano che abbozza
Psicotico
Una smorfia di
Soddisfazione.

23.
ALZHEIMER
Ologrammi
Invisibili
I pensieri escono sullo
Schermo della realtà:
Sovrastrutture del
Quotidiano
Sopravvivere.
La logica

Più non è formula di
Base al 
Caos.
Cronos non lascia
Tracce.
Antico, 
Efferato delitto
È
La danza di morte delle
Cellule 
Cerebrali:
Anziano affetto
Da Alzheimer.

24.
SIRIA
Tanfo
Di morti violente
Si aggira 
Per la città vecchia di
Aleppo

- Bombe inesorabili
Morti sicure.
Urla soffocate di bimbi
Il cui destino
È
fuoco del napalm
O inodore mortale 
Del gas nervino.
Auschwitz
Fu un tempo
Terribile!
La rimozione è 
Un gioco malato,
Quintessenza di 
Ebetismo.

25.
CONFITEOR
Fratello
Ti ascolterò!
Miseranda
Impetratrice,
Meretricio 
La vita in
Questo giorno che
Inizia solo
Per fuggire via.
Istanti insignificanti,
Biologia inetta,
Vane sentenze di
Esperti,
Paese senz’anima:
Grida arabizzanti di ambulanti
Malìa, 
Orrore del vuoto.
Fratello
Parlami!

26.
DISVELATA CERTEZZA  
DI ESISTERE
Fardello
Di
Stelle ignote,
Pensieri

CULTURA
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Per amore
Dono.
Una fiaba
Incantata
Percorsa
Insieme,
Il fascino di
Indecifrati codici:
Disvelata certezza di esistere
Incuranti della notte,
In placida armonia.

27.
IL NUOVO ANNO
Anno nuovo,
Nuovo giro:
Era gennaio
Mi chiamaste
Tu e l’altro:
“Vieni in Sicilia con noi?”.
No 
È una storia stupida,
Troppo stupida e banale.
Ho fame:
Sulla carta due righe,
Due fette di pane
E salame e
Mangiando 
Pensai:
“Cosa darei per non ridere”

28.
Il vento
Impazza ed
Impedisce il
Sonno.
Porta via la
Calma e 

Tutto emenda
Dentro di te.
Non t’accorgi
Del sudario tessuto
Dalle notti spazzate dal
Vento,
Inesistenti
Fantasie 
Spuntano:
Funghi velenosi
Gradevolissimi d’aspetto.

29.
INTERNET
Diserbante
Di ricordi,
Di storie
D’amori,
Di morti e 
D’ogni cosa,
Bric-à-brac 
Di un tempo in frac.
Ci desteremo quando
Tutto sarà finito
L’universo stesso è
Lì dentro,
In un 
Ologramma:
Internet
Cercami una vacanza in
Tibet
Anche i morti
Vogliono il sole.

30.
Il musico
Dai biondi capelli,
Cerulei occhi
Suonava per lei,
Forse la donna sua,
Che frammezzo bianche
Architetture in organza 
Inanellava
Passi di danza:
Cupole d’oro
Facevano capolino 
Da quell’azzurro
Raro e solatio 
Al suono del violino in brio.
Fascinose le
Muse son prossime agli dei:
Una rosa di velluto nero
Spuntò sfuggente 
Mistica,
Alchemica,
Polisemica.
31.
Cerca
La libertà, 
Offerta del cuore,
Oltre la notturna follia
Ch’altri inchiodano 
Diuturna
Agli occhi tuoi.
Ama i verdi campi
Conditi di biancoazzurro.
Béati!
Spezza le ferree catene
Ed ogni giorno sfida 
Chiedendo alla luna
Di esserti sorella.

Bilbao 2012

32.
Vorrei non fremere 
quando incontro i tuoi occhi neri,
vorrei che la mia carne 
non ardesse quando ti saluto per 
andarmene.
Non ti voglio mia
eppure i magneti della vita
ci attraggono ed è il vuoto
quando non ci sei.
Mi stringo allora nel cappotto
e nel buio della notte ti cerco
in questa città che non esiste.

33.
La tua chioma, sole d’agosto, ebbro, 
la tua bocca, sull’animo mio, pioggia 
fresca.
 Prima di te era il silenzio di un 
bosco
 dove finito era per sempre l’infantile 
amore.
Innevato era il bosco e sotto la coltre 
il mio corpo. 
Tu, vulcano di sensi, 
in questa desolata landa del mio 
cuore nascesti destandomi. 
Risorto sono sotto la tua fertile lava 
ed al passar dei dì,
 atroce la neve del bosco si sciolse.
Rimpiansi il gelo che mi proteggeva 
e, al tuo cospetto, fui senza tempo.
Sei la padrona degli astri e t’obbedi-
sce il destino, 
mentre nei sogni miei sei novella 
Circe dalle inusitate lusinghe…

L’International Turkic Culture and Heritage Foundation realizza vari progetti per divulgare e promuovere il ricco 
patrimonio culturale turco in tutto il mondo.  Ai sensi dei decreti firmati dal Presidente della Repubblica dell’A-
zerbaigian Ilham Aliyev in occasione della celebrazione del 650° anniversario del grande pensatore e poeta Ima-
daddin Nasimi e della proclamazione del 2019 come “Anno di Nasimi”, si sono svolti nel mondo numerosi eventi.
Il libro “Poesie di Nasimi” è stato pubblicato in italiano, nell’ambito della collaborazione della International Tur-
kic Culture and Heritage Foundation, dalla casa editrice italiana Sandro Teti Editore. Il libro comprende oltre 
100 opere in versi del poeta. La pubblicazione si apre con l’introduzione della presidente della Fondazione della 
cultura e del patrimonio turchi internazionali Gunay Afandiyeva: “Nasimi è il sole dell’amore all’orizzonte dell’e-
ternità”.  La raccolta di opere di Imadaddin Nasimi, una delle figure più significative della poesia azera, oltre a 
propagandare il ricco patrimonio culturale del mondo turco, consente al lettore italiano di conoscere il lavoro 
del grande poeta. La presentazione del libro è prevista nella Capitale e in diverse città d’Italia. 
Questa è la seconda pubblicazione sponsorizzata in Italia dalla International Turkic Culture and Heritage Foun-
dation. Lo scorso anno la Fondazione, in collaborazione con la casa editrice Sandro Teti Editore, ha presentato 

il libro “ Le poetesse azerbaigiane. Otto secoli di letteratura (1200-1991). Le 41 più importanti poetesse azerbaigiane tracciano un percorso lungo 
otto secoli nella prima pubblicazione che affianca all’italiano il testo in lingua originale azerbaigiana.  Una raccolta dirompente che canta l’amore, 
la Patria, la cultura e il lavoro. Una testimonianza della storia sociale delle donne e della loro emancipazione precoce nel primo Paese musulmano 
a creare uno Stato di diritto, indipendente e laico, e a concedere il suffragio universale femminile, un quarto di secolo prima che in Italia e in altri 
Paesi occidentali.  | Fonte: Agenzia di stampa dell’Azerbaigian (AZERTAC)

Nuovo libro della International Turkic Culture  
and Heritage Foundation pubblicato in Italia
di CARLO MARINO
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VIAGGI

di MARINA S.

MARRAKECH
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Marrakech è una città situata nel centro del Marocco, nell’entroterra, ai pie-
di delle montagne dell’Atlante. È soprannominata la “città rossa” o “città 
ocra” in riferimento al colore rosso di gran parte dei suoi edifici e case. La 
città fu fondata nel 1071.

Iscritta nella Lista del patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco, la Medina di Mar-
rakech è un vero e proprio museo a cielo aperto che si estende per 700 ettari. Circon-
data da bastioni di terra battuta rosa è il cuore della città vecchia ed è un suggestivo 
labirinto di vie con la piazza Jemaa el-Fna dove ogni sera si esibiscono artisti di strada. 

I giardini majorelle, acquistati nel 1980 da Yves Saint Laurent  e dal suo compagno  Pier-
re Berge' contengono all'interno circa 300 specie diverse di piante provenienti dai 5 
continenti.

VIAGGI
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INFORMATIVA

Il Gestore del sito si riserva il diritto di pubblicare 
solo gli articoli ritenuti meritevoli, a suo insinda-
cabile giudizio. Tutto il materiale inviato non verrà 
restituito.

Limiti di Responsabilità:
Con la spedizione dell’articolo l’Autore espressa-
mente ne autorizza la pubblicazione su Il Previ-
dente e il Gestore del sito non assume nessuna 
responsabilità, né civile, né penale, in relazione al 
contenuto di quanto pubblicato sul sito ed all’u-
so che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali 
contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’inter-
connessione, dallo scarico di materiale dal Sito. 
Pertanto il Gestore del sito non sarà tenuto per 
qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, per-
dite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno 
subire a causa del contatto intervenuto con il Sito 
oppure a seguito dell’uso di
quanto nello stesso pubblicato così come dei 
software impiegati. Il Gestore del sito declina ogni 
responsabilità per l’attività di trattamento dati ese-
guita dai siti web consultati dall’Utente tramite 

link.  L’Utente quando accede attraverso un link ad 
un altro sito web deve sapere e ricordare che esso 
è indipendente dal sito Cisl FP e che quest’ultimo 
non ha alcun controllo sul contenuto del sito in 
questione e quindi non comporta l’approvazione o 
l’accettazione di responsabilità circa il contenuto o 
l’utilizzazione di detto sito. L’utente che decide di 
visitare un sito internet collegato al sito Cisl FP lo 
fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere 
tutte le misure necessarie contro virus od altri ele-
menti distruttivi. Il Gestore del sito non assume al-
cuna responsabilità per materiali creati o pubblica-
ti da terzi con i quali il Sito abbia un collegamento 
ipertestuale (“link”).
Il Gestore del sito non intende violare alcun Copyri-
ght. Le informazioni e le immagini qui raccolte 
sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubbli-
co dominio. Se, involontariamente, è stato pubbli-
cato materiale soggetto a copyright o in violazione 
alla legge si prega di comunicarcelo (ilprevidente.
redazione@yahoo.com) per provvedere immedia-
tamente alla rimozione. Il Gestore si riserva il diritto 
di modificare i contenuti dell’intero sito e delle pre-
senti informazioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso.

Limiti all’utilizzo:
Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyri-
ght. La documentazione, le immagini, i caratteri, 
il lavoro artistico, la grafica, il software applicativo 
e tutti i codici e format scripts utilizzati per imple-
mentare il sito sono di proprietà di Cisl FP.
Se non espressamente previsto, i contenuti del sito 
non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, 
modificati, riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, 
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il 
preventivo consenso scritto di Cisl FP.
È  fatta  salva  la  possibilità  di  immagazzinare  
tali  contenuti nel proprio computer o di stampare 
estratti delle pagine del sito ad uso esclusivamen-
te personale.  I marchi e i loghi presenti nel sito 
sono di proprietà di Cisl FP. 
Essi non possono essere utilizzati su alcun altro 
sito internet diverso dal sito o su altri mezzi di co-
municazione senza il preventivo consenso di Cisl 
FP. 
Il nome “Il Previdente” e qualsiasi marchio che in-
cluda il marchio “Il Previdente” non possono essere 
utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali 
parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso 
scritto di Cisl FP.

mailto:ilprevidente.redazione@yahoo.com
mailto:ilprevidente.redazione@yahoo.com
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