
In oltre quarant’anni di vita la nostra
Associazione ha maturato una notevole
esperienza nel campo della pluridisabili-
tà e investe sempre più in risorse umane,
considerate una vera e propria ricchezza.
Il personale della “Lega” è uno dei “pro-
pulsori” su cui si fonda la nostra azione
sociale. Non è stato facile arrivare a tali
risultati, considerando soprattutto la pre-
parazione tecnica richiesta dalla tipologia
delle disabilità trattate dalla Lega del Filo
d’Oro. 
Si capisce, quindi, come la qualità del
servizio fornito dagli operatori dipenda
dal livello della loro formazione profes-
sionale e dai continui aggiornamenti che
i settori di applicazione esigono, in tempi
anche brevi. 
I numeri indicano oltre 350 addetti ai
lavori, 250 dei quali si trovano a stretto
contatto con un’utenza alle prese con
problemi gravi. 
Il racconto di tre operatori mostra come
si sono evolute nel tempo...

Il personale, risorsa umana 
e professionale irrinunciabile
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I genitori di Daniele, il protagonista
della nostra storia, di appena due anni
e mezzo, li abbiamo “intercettati”
mentre stavano per lasciare Osimo.
Era terminato il loro terzo periodo di
soggiorno al Centro di Riabilitazione,
per un intervento precoce:... 

L’editoriale
di Rossano Bartoli

Cari amici, 
fin dall’inizio della nuova legislatura
il nostro Ente, coinvolgendo diversi
parlamentari, si è ancora una volta
attivato affinché la proposta di legge
per il “Riconoscimento della sordo-
cecità quale disabilità unica” possa
essere approvata da Camera e
Senato in tempi brevi. Non solo per-
ché fa seguito alla risoluzione in
merito, votata dal Parlamento
Europeo già nel 2004, che garanti-
sce alle persone che non vedono e
non sentono gli stessi diritti di cui
godono tutti i cittadini dell’UE, ma
soprattutto perché tale riconosci-
mento è fondamentale per la quali-
tà della vita di tutti i sordociechi di
cui ci occupiamo da più di quaran-
t’anni e per le loro famiglie. 
Accanto a questi ospiti e amici, con
età e problemi molto diversi, lavora-
no a tempo pieno tante persone: la
loro necessaria professionalità è
indiscutibile, ma quello che fa la dif-
ferenza è la loro sensibilità, per
creare e stringere rapporti umani
vitali per i nostri utenti, la cui mag-
giore difficoltà è la comunicazione.
La stessa sensibilità anima tutti i
volontari che collaborano con noi:
senza il loro aiuto prezioso non
sarebbe certo possibile organizzare
tante attività che, invece, sono così
importanti per il recupero di una
vita dignitosa.
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Dal 1964
Una lunga storia

di solidarietà
per i sordociechi

Le mani che si stringono sono la sicurezza, lo scambio di parole, la conoscenza del mondo
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Tanta dolcezza,tanto
bisogno di coccole

...le sedi territoriali raccontano

Imparare a gestire un pasto dall’inizio alla fine; capire quan-
to sono più saporite le ciliege raccolte con le proprie mani;
sapere come comportarsi correttamente con una persona
che non vede e non sente; visitare e conoscere un museo;
spiegare le nostre attività e i nostri scopi al grande pubblico.
Questo e molto altro nell’estate delle nostre sedi territoriali.

CIRCA 250 PERSONE LAVORANO IN TUTT’ITALIA A STRETTO CONTATTO CON I SORDOCIECHI E LE LORO FAMIGLIE

Formazione, aggiornamento, proiezione sul territorio: i grandi investimenti in risorse umane del nostro Ente 

Il riconoscimento del “bastone bianco e rosso” per sordo-
ciechi, approvato dal Parlamento e inserito nel nuovo
Codice della Strada nel 2002, è stato uno dei traguardi rag-
giunti dal nostro Ente per migliorare la qualità della vita di
chi non vede e non sente. Ora si attende la legge per il
“Riconoscimento della sordocecità quale disabilità
unica” (la proposta era stata presentata già nel 2006), che
consentirebbe a chi è portatore della duplice minorazione di
sentirsi davvero “cittadino” a tutti gli effetti.

Riparte la proposta di leggeDA OSIMO A NAPOLI,DA MODENA A ROMA A MOLFETTA...

SEGUE A PAG. 3
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... le modalità per la formazio-
ne del personale.
“Ho conosciuto l’Associazione a
19 anni – ricorda Stefania,
48enne operatrice del settore
adulti di Osimo – avevo un
diploma di scuola superiore ed
ero fortemente motivata. Ero
venuta come volontaria e ho
frequentato un corso di specia-
lizzazione. Avevo iniziato con
il “biennale” ad Ancona, uno
dei primi corsi agibili. Poi ho
lavorato sul territorio  (il che
equivaleva ad essere soli con se
stessi) e alla fine ho ripreso un
rapporto, mai del tutto interrot-
to, con Osimo, dopo un’adegua-
ta formazione”. 
Anche Lello, 39 anni, ha
cominciato col volontariato,
dal 1986 al ’90: “Proprio in
quell’anno – racconta – la
“Lega” aveva organizzato il
primo corso di formazione per
operatori. Ho colto al volo l’oc-
casione, che mi dava modo di
ampliare la mia esperienza di
volontario. Confrontarmi con

una “diversità” tanto proble-
matica mi appassionava, così
ho frequentato il corso, che
allora offriva dei contenuti cor-
rispondenti a quelli che attual-
mente si svolgono nell’arco di
un solo anno. Ottenuto il diplo-

ma fui impiegato immediata-
mente nel settore scolare, dove
mi trovo tutt’ora”.
Sara, 30enne, anche lei al
Centro di Riabilitazione di
Santo Stefano: ”Sono arrivata
alla Lega del Filo d’Oro tramite
Internet, nel 2002. Immaginavo
che occorresse una laurea - e
difatti mi stavo laureando – così
mi sono presentata. Dopo una
preselezione (eravamo in venti)
ho frequentato un corso di for-
mazione biennale, più un terzo
anno facoltativo. Lezioni teori-
che la mattina e, dopo un paio di
settimane, un tirocinio pratico
nel pomeriggio. Alla fine di ogni
anno di corso bisognava sostene-
re un esame e presentare una
tesina per ottenere il diploma di
operatore. Al compimento del
terzo anno ci è stato rilasciato
quello di tecnico socio-assisten-
ziale”.
Attualmente la selezione del
personale avviene anche in
quelle strutture territoriali
nelle quali gli aspiranti opera-
tori abbiano già acquisito un
certo profilo professionale. Il

nostro Ente intrattiene solidi
rapporti con alcune Università
italiane per l’istituzione di
corsi di formazione: si sta per-
fezionando una convenzione
con l’Università Politecnica
delle Marche per gestire corsi

“mirati” alle formazione di
educatori specializzati, fra i
quali la “Lega” potrà attingere
per le proprie necessità.
“Come titolo di studio richiesto,
ormai siamo a livello di laurea
– precisa Lello - La “Lega” ha
tutto l’interesse a rivolgersi ai
serbatoi di professionalità ben
formate, forniti dalle universi-
tà, per esempio, anche se poi
tutti dovranno passare attra-
verso i necessari corsi di for-
mazione e il tirocinio”. Si con-
solidano così i legami con il
territorio, trasferendo le cono-
scenze scientifiche dell’As-
sociazione là dove i problemi e
la stessa mentalità sono sostan-
zialmente diversi da quelli
della Lega del Filo d’Oro.
Ma la formazione non è un
punto d’arrivo. “La nostra è
una formazione perenne – dice
Sara -  Nel mio caso ho fatto un
po’ il jolly, ricoprendo vari
ruoli”. 
Stefania: “È un continuo con-
frontarsi, mettersi in discussio-
ne, giorno dopo giorno e non
solo in fase di aggiornamento.
Ci sono corsi di aggiornamento
ufficiali per tutto il personale,
che in genere vengono fatti nei
periodi festivi. Poi durante
tutto l’anno ci sono incontri
facoltativi ai quali ognuno di

noi può aderire dopo l’orario di
lavoro. La scelta si fa in base
alle esigenze del settore specifi-
co di appartenenza. Io lavoro
con i trattamenti a termine. Se
sorgono delle problematiche,
vengono risolte da una migliore
conoscenza dell’utenza”.
“Il ruolo ci viene assegnato a
seconda delle necessità operati-
ve, ma anche in base alle carat-
teristiche personali – precisa
Lello - Io ho addirittura un
doppio incarico: sono operato-
re, ma a mia volta anche docen-
te del linguaggio dei segni.
Frequentiamo volentieri anche
il corso facoltativo, perché è un
valore aggiunto. Nel campo
della disabilità, l’informatica
ha assunto un ruolo vitale per
cui occorre padroneggiarne le
tecniche e sono irrinunciabili i
corsi di aggiornamento durante
l’anno: sei incontri di due ore
ciascuno, necessari per affron-
tare realtà in continuo cambia-
mento. 
Al Centro di Documentazione
della “Lega” disponiamo di
materiale aggiornato in tempo
reale e abbiamo modo di stu-
diare i nuovi casi e prepararci a
farvi fronte”.
Aggiornamenti sono offerti
anche dagli scambi di espe-
rienze con l’estero: come il
programma MVDI Euronet che
coinvolge nove Paesi europei,
e offre agli operatori l’occasio-
ne di confrontarsi e di svilup-
pare nuove idee. 
“Il trattamento della disabilità
un tempo era più semplice –
specifica Lello - mentre oggi ci
troviamo davanti a quadri cli-
nici sempre più gravi e quindi
servono delle scelte diverse,
anche a livello di comunicazio-
ne con gli utenti. Ogni espe-
rienza, anche quella apparente-
mente insignificante può essere
preziosa per noi operatori”.
L’evoluzione della carriera?
Stefania: “Personalmente resto
all’interno della “Lega”. Il mio
ruolo mi piace: lavoro con i
trattamenti e con i ragazzi che
vanno inseriti nelle sedi esterne
come Molfetta o Lesmo e che
necessitano di una preparazio-
ne specifica. È un lavoro appas-
sionante: per quanto riguarda

le persone che vivo-
no a casa loro o fre-
quentano altre
strutture, non si
tratta solo di orga-
nizzare un pro-
gramma di lavoro
che poi sarà attuato
sul territorio (av-
verrà anche per
Modena e Termini
Imerese). In questo
contesto si lavora
sia sull’utente sia
sulla famiglia, per-
ché la famiglia  è in
procinto di compie-
re un passo crucia-
le, pensando so-
prattutto al “dopo
di noi”.

Ma neppure la più aggiornata
preparazione tecnica potrebbe
operare, da sola, a favore della
pluridisabilità, se non interve-
nisse un altro straordinario fat-
tore: il rapporto umano fra
operatori e persone sordocie-
che. I nostri intervistati non
hanno alcun dubbio: “Il rap-
porto con gli utenti? Io sto con
i piccoli e sono contentissimo di
starci. È un rapporto stupendo:
riesci a dare tanto, anche se
occorre molto tempo” (Lello).
“Quest’anno ho lavorato con i
ragazzini che vengono per i
trattamenti a termine di poche
settimane e anche questo rap-
porto così breve crea dei legami
che non si possono spiegare a
parole” (Sara).
Ancora più importanti sono i
rapporti tra il personale e le
famiglie degli utenti. Un lega-
me basato sulla totale fiducia
dei familiari negli operatori e la
gratificazione morale che ne
deriva a questi ultimi. Occorre
sempre tener presente il tipo di
lavoro che essi svolgono e che
li pone su un piano assai deli-
cato.
E di affetto e dedizione parla
anche Gianfranco, il papà di
Alberto, quel ragazzone “cre-
sciuto” sui manifesti della
“Lega” al fianco di Renzo
Arbore: “Desidero sottolineare
l’assoluta indispensabilità del
personale della “Lega”, non
solo per la sua straordinaria
preparazione tecnica, ma
soprattutto per la grande uma-
nità e la predisposizione innata
che permeano anche chi tale
preparazione non ha ancora
condotto a termine”. 
Deve essere proprio la famiglia
la prima a dimostrare di saper
riconoscere le capacità di chi si
prende cura dei loro cari. Non
possono farlo direttamente,
per ovvii motivi, gli utenti stes-
si, anche se quel sorriso o la
carezza di quella manina pos-
sono a volte farlo pensare. 
Stefania: “Il rapporto con i
familiari è continuo e gratifi-
cante. Una maggiore o minore
espansività dipende solo dai
caratteri, ma l’affetto e il
rispetto non ci mancano di
certo. Quando vanno via da qui
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Un gesto che
v ve per sempre

Lascito
Nel Suo
testamento 
si ricordi
delle persone
sordocieche

Il Suo testamento può diventare qualcosa di
molto importante. Infatti, con un lascito alla
Lega del Filo d’Oro Lei assicura un futuro
migliore a tante persone sordocieche che pos-
sono contare solo sul nostro aiuto. Anche gra-
zie ai lasciti siamo riusciti a realizzare i Centri
di riabilitazione di Lesmo e di Molfetta e a far
proseguire i lavori a Termini Imerese e a
Modena. Ma tanti altri progetti aspettano
ancora le risorse necessarie.

Ufficio Comunicazione
e Raccolta Fondi
071 7231763

Per avere più informazioni, richieda
il nostro opuscolo lasciti a: 

DISEGNO DI LEGGE:
SI TORNA A SPERARE

Era il 14 novembre 2006.
Durante una conferenza
stampa a Montecitorio i rap-
presentanti della Lega del
Filo d’Oro illustravano a par-
lamentari e giornalisti la pro-
posta di legge per il
“Riconoscimento della sor-
docecità quale disabilità
unica” consegnata dall’Ente
ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, ai Presidenti
delle Commissioni compe-
tenti di Camera e Senato e a
tutti i Gruppi parlamentari. 
Dopo la lettura del testo della
proposta, alcuni fra i parla-
mentari presenti, appartenti
a correnti politiche diverse,
confermavano la loro precisa
volontà di trasformarla al più
presto in legge. 
E il nostro presidente poteva
concludere la conferenza
stampa affermando di guar-
dare avanti con fiducia. 
Dopo il positivo avvio di di-
scussione nella Commissione
Affari Sociali (che chiedeva
alla Camera dei Deputati di
poter procedere in sede legi-
slativa, cioè direttamente), la
proposta ha raccolto i pareri
favorevoli da altre
Commissioni parlamentari
preposte alla sua valutazione,
ma l’iter si è arrestato in
Commissione Bilancio a
causa dello scioglimento
anticipato delle Camere. 
Per iniziativa della Lega del
Filo d’Oro, che ha sollecitato
diversi parlamentari anche
marchigiani eletti con la
nuova legislatura, sono state
presentate sia alla Camera,
sia al Senato diverse proposte
ora assegnate alle Com-
missioni di competenza. 
La grande speranza, ora, è
che, finalmente, si possa rag-
giungere l’auspicato traguar-
do dell’approvazione, che
consentirebbe “di identifica-
re la popolazione sordocieca
italiana, riducendo o addi-
rittura eliminando il rischio
di isolamento, e di raccoglie-
re dati e informazioni utili
per programmare servizi e
interventi adeguati”. 
Oggi, forse, possiamo rico-
minciare a “guardare avanti
con fiducia”.

Nella città siciliana proseguono
i lavori per la ristrutturazione
dell’edificio che ospiterà 
il nostro nuovo Centro 
e per la costruzione della
palazzina uso foresteria.
Intanto sono stati assunti 
il direttore, lo psicologo 
e l’assistente sociale, le prime
tre figure che opereranno nella
struttura fin dall’inizio.
Ma non basta, perchè...

I lavori proseguono

... a Termini Imerese noi ci siamo già
Le attese per l’inizio della nostra attività a Termini Imerese sono tante. Per cominciare ad
affrontarle l’ASL di Palermo, a partire da lunedì 16 giugno scorso, ha messo a disposizione
della Lega del Filo d’Oro alcuni locali presso l’Ospedale “Salvatore Cimino”, adiacente
all’edificio in ristrutturazione che ospiterà il nostro nuovo Centro. Questi spazi e chi vi lavo-
ra sono ora il primo importante punto di riferimento che l’Associazione offre alle persone
sordocieche che vivono sul territorio siciliano e alle loro famiglie. 

c’è sempre un momento di
intensa commozione”.
Lello: “È bello vedere ricono-
sciuto il nostro impegno.
Lavorare con i bambini non è
facile. In ogni caso, molti fami-
liari sono alle prese con proble-
mi esistenziali gravi e noi non
dobbiamo giudicarli in base al
loro ‘indice di simpatia’. Il
nostro compito è quello di aiu-
tarli”.
Lasciamo a Gianfranco l’ultima
parola: “La famiglia è l’altro
capo del “filo d’oro” che la uni-
sce agli operatori della “Lega”.
Entrambi i soggetti sono coin-
volti in un’operazione di cresci-
ta che consolida questo legame
e si riflette positivamente sulle
persone sordocieche e plurimi-
norate psicosensoriali”.

Locali messi a disposizione dall’ASL e assunzione di tre dipendenti:

così è cominciata la nostra attività a Termini Imerese
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Il tradizionale incontro di fine anno fra ospiti, amici, operatori e volontari rappresenta anche un’importante occasione di verifica dei risultati raggiunti

Una festa per essere “protagonisti”della propria vita

È la nostra “carta di identità”. Il Bilancio
sociale, documento che la Lega del Filo
d’Oro “rilascia” periodicamente, testimo-
nia la volontà di trasparenza e di massima
informazione che la nostra Associazione
fornisce ai suoi soci e sostenitori. 
Una sorta di ritratto di famiglia che ana-
lizza l’attività della Lega del Filo d’Oro
nel corso di un anno e che illustra la mis-
sione, la visione e i valori propri del
nostro Ente. 
La trasparenza del nostro operato nei
confronti della società, ma soprattutto di
chi ci sostiene con la sua generosità, è
altrettanto fondamentale quanto diffon-
dere la conoscenza dell’Associazione
attraverso il “racconto” della storia, di
com’è organizzata la struttura, delle rela-
zioni sociali che intratteniamo, dei pro-

LE SEDI TERRITORIALI E I CENTRI DI RIABILITAZIONE HANNO SALUTATO IN ALLEGRIA L’ARRIVO DELLE VACANZE

Bilancio sociale: foto di famiglia della “Lega”
getti in corso, delle iniziative a livello
nazionale e internazionale, delle azioni di
sensibilizzazione, di comunicazione e di
come gestiamo le campagne di raccolta
fondi. 
“È il più utile documento messo a punto
dall’Associazione – dice Alessia, dell’Ufficio
Controllo di Gestione – per far sapere cosa
abbiamo fatto e cosa vogliamo fare e non solo
dal punto di vista strettamente economico”.  
“La ricaduta positiva sul sociale – aggiun-
ge la collega Simona – è il biglietto da
visita della Lega del Filo d’Oro. I risultati
in termini di conoscenza e di apprezza-
mento da parte dei sostenitori e di quanti
dimostrano curiosità nei nostri confronti
ci danno ragione”. 
Non solo cifre, dunque, anche se i dati sono
stati organizzati in modo da essere fruibili

dal maggior numero possibile di lettori.
“Avremmo potuto confezionare  in manie-
ra diversa, forse più tecnica, il bilancio
sociale – puntualizzano Simona e Alessia
– ma abbiamo scelto di renderlo intelligi-
bile a tutti. Quello che volevamo era cer-
care di fornire insieme ai dati anche noti-
zie più allargate. Le cifre da sole non
spiegano granché, se non le si associa al
tipo di investimento, raccontando a quali
e quante risorse, soprattutto umane, è
necessario provvedere”. 
Ecco che il bilancio sociale diventa un
utile vademecum che va dalla descrizio-
ne del nostro organigramma alla rappre-
sentazione grafica dei processi aziendali,
dalle attività nei nostri Centri (riabilita-
zione, centri socio-residenziali ecc.) ai
dati sulle sedi territoriali, dalle informa-

zioni sulla tipologia di utenza alle attivi-
tà associative, dalle figure professionali ai
grandi progetti in corso (Termini Imerese
e Modena), alla formazione del persona-
le e al volontariato. Insomma, tutto quel-
lo che c’è da sapere sulla “Lega”. 
“È di grande soddisfazione per noi la
risposta positiva del pubblico. Nessuna
osservazione negativa, nessun appunto,
forse perché, ci piace pensarlo, la traspa-
renza paga”. 
In allegato a questo numero l’estratto del
Bilancio Sociale 2007. Chi volesse leg-
gerlo in versione integrale può scaricarlo
dal nostro sito www.legadelfilodoro.it
oppure richiederlo all’Ufficio Comuni-
cazione e Raccolta Fondi 
(tel.: 071.7231763, fax 071.7231916, 
e-mail: raccoltafondi@legadelfilodoro.it)

Nei mesi immediatamente successivi alla
frana che aveva colpito il Centro
Diagnostico di Osimo (era il 28 maggio
2007), il messaggio speciale che aveva-
mo inviato a tutti i nostri sostenitori e
amici per spiegare la difficile situazione
e chiedere il loro supporto era stato pre-
miato dalle tante, immediate e generose
risposte che ci aiutavano ad affrontare e
risolvere l’emergenza. Nell’ambito della
terza edizione di Filantropia 2008,
manifestazione che vede a confronto
coloro che operano nel fundraising etico e sociale, la sera del 10 giugno
scorso, a Milano, una giuria composta da importanti personalità del mondo
della comunicazione e della raccolta fondi ha assegnato proprio a quel mes-
saggio il “Fundraising Awards Italia” per la miglior campagna di direct
mail-gestione, riconoscendone la chiarezza, la validità e il successo. 

Il messaggio premiato

Anche quest’anno, com’è ormai
tradizione, le nostre sedi territoriali e i
nostri Centri hanno organizzato feste e
incontri per salutare ospiti, amici,
familiari, operatori e volontari prima
delle vacanze. E, come sempre, questa
è stata un’occasione “speciale”, ricca di
allegria e di commozione, che ha
dimostrato quali traguardi siano stati
raggiunti con il lungo lavoro riabilitati-
vo svolto e quanto sia importante, sul
cammino del recupero, stare insieme,
sentirsi amici, comunicare, acquisire
autonomia e autostima, essere protago-
nisti della propria vita. 
Vorremmo raccontare di tutti, ma lo
spazio non lo consente. Di due incontri
particolarmente significativi, però,
diamo un breve resoconto.

OSIMO
Lo spettacolo teatrale in costume
“Forza, venite gente!” rappresentato dal
gruppo “L’allegra brigata” (il laboratorio
teatrale della Comunità Kalorama forma-

to da ospiti e volontari coordinati da
Jessica, operatrice presso la Comunità)
ha dimostrato ancora una volta come
questo tipo di attività sia un passo fon-
damentale nel percorso riabilitativo
compiuto attraverso tutto il lavoro che
conduce al momento della recita.
Spiegano a Osimo: “Drammatizzazione
vuol dire “azione”: l’azione diventa un
mezzo per comunicare. Ma vuol dire
anche “linguaggio”: quello dei gesti e
della mobilità. Con il laboratorio gli
ospiti acquistano coesione e tolleranza,

rispetto e comprensione reciproca. E la
preparazione, dai costumi alle scena,
dai canti alle danze, è riabilitazione”.
Canti, musica e animazione anche
con il Gruppo “Oro Band”, che ha
coinvolto e fatto divertire tutti i parte-
cipanti fra la merenda e la cena a buf-
fet nel parco del Centro.

MOLFETTA
Il nuovo Centro pugliese,
festeggiando la fine dell’an-
no di attività, ha celebrato
anche il suo primo “com-
pleanno”. I primi ospiti,
infatti, arrivavano proprio
nell’agosto 2007, e l’occa-
sione è stata perciò vissuta
da loro, come dai familiari,
gli operatori e i volontari,
con particolare emozione. 
Un pomeriggio fatto di
giochi in acqua (il tema
della “Festa d’estate” era
proprio l’acqua, elemento

nel quale si svolgono molte attività riabili-
tative), dove gli ospiti sono stati davvero
“primi attori”. E mentre il divertimento
proseguiva con il prezioso aiuto di volon-
tari e sotto lo sguardo vigile degli opera-
tori, si è svolto un incontro dei genitori
con il direttore del Centro per fare il
punto dopo questo primo anno e per
scambiare opinioni ed esperienze sulle

attività svolte e sui tra-
guardi raggiunti. La
sera, una simpatica
grigliata, che ha visto
alcuni papà trasfor-
marsi in abili cuochi, e
poi musica e balli che
hanno coinvolto tutti i
partecipanti con molta
allegria e tanta emo-
zione, soprattutto da
parte dei genitori che,
ancora, hanno visto i
loro figlioli vivere la
loro vita da veri “pro-
tagonisti”.



più avuto urgenze di tipo
ospedaliero, anche se
Daniele ha bisogno di fre-
quenti controlli periodici
per i problemi renali e di
riflusso urinario. Ma ci
siamo abituati a ritenerla
una routine necessaria”.  

“Il valore 
dell’informazione”
La domanda di prammatica:
come avete saputo della
Lega del Filo d’Oro? 
“Da molte fonti di informa-
zione, con in testa Internet e
i siti dedicati alla Charge,
poi anche lo scambio di pare-
ri con altri genitori. Così si è
aperto questo mondo vicino a
noi. Da subito, nel settembre
del 2006. Daniele aveva
appena sette mesi e mezzo.
Pratiche svolte, domanda
accolta e via verso Osimo,
con la fortuna di poterla rag-
giungere facilmente. Qui ci
siamo immersi in una realtà
“bella”, fatta di gente specia-
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STO R I E D I  VITA

Daniele, dolce, sereno e pieno di curiosità
SEGUE DA PAG. 1

... Daniele è affetto dalla
Sindrome di Charge, una
malattia rara, con le cui com-
plicazioni medici e operatori
della “Lega” devono misurar-
si da quando la sindrome è
diventata nota alla scienza
medica. CHARGE è un acro-
nimo che raggruppa un
certo numero di disfunzioni
gravi a carico, tra le altre
cose, dell’apparato respirato-
rio e uro-genitale, con mal-
funzionamento cardiaco,
anomalie alle orecchie, ritar-
do nello sviluppo e problemi
di equilibrio. 

“Non è 
una catastrofe…”
È una bella famiglia, quella
di Daniele, originaria di
Sassoferrato (AN). Papà
Giovanni fa l’ebanista. “Di
quelli come lui non se ne tro-
vano più, – specifica la
moglie, Irene, che dimostra
una grande presenza di spiri-
to fin dalle prime battute del
nostro colloquio – cresciuto
in bottega e gran lavoratore”.
Mamma Irene, invece, ha
dovuto lasciare il lavoro per
badare a Daniele. Poi c’è l’al-
tro fratellino maggiore,
Andrea, che non solo ha
accettato senza traumi la
presenza di un familiare
“diverso”, dimostrando una
maturità insolita in un bim-
betto di soli nove anni, ma
ha assunto un ruolo protetti-
vo nei confronti di un esseri-
no che ha bisogno di tutto.
Soprattutto di affetto. “La
diagnosi di Daniele sembra-
va l’annuncio di una cata-
strofe. Davanti a una malat-
tia così complicata ci si sente
persi, tutto sembra sgretolar-
si in un attimo, ma poi capi-
sci che l’unica soluzione pos-
sibile è quella di rimboccarsi
le maniche: come si dice da
noi, la vita, anche presa a
morsi, finché c’è, è colorata”.
“Come avete reagito?”.
“All’inizio la condizione di
mamma fa la sua parte e
quindi sono stata io la prima
a risentirne, poi il grosso
trauma l’ha subito mio mari-
to alle prese con la diagnosi.
Dopo il cesareo, mi trovavo a
Fabriano, in posizione, come
dire, più defilata. Penso che il
carico maggiore in quel
momento l’abbia avuto lui.

Ma è stato un atti-
mo, perché ha
vinto la combatti-
vità”. Come tanti
bambini Charge,
anche Daniele
mostra i segni
interni ed esterio-
ri della sindrome.
“Purtroppo però il
suo stato si è
aggravato anche
in seguito a un
tentativo non
riuscito di liberar-
gli le coane e con-
sentirgli di respi-
rare col naso, a
sole due settimane dalla
nascita. Insomma è piovuto
sul bagnato”.

“Un cuoricino che
voleva battere”
Per il primo mese e mezzo
Daniele è in coma farmaco-
logico. Non gli funziona
nulla, tranne quel cuoricino,
piccolo, ma forte che si osti-
na a voler battere. “Anche se
molti sostenevano che sareb-
be stato auspicabile un suo
cedimento, lui ha tenuto
duro. Per il primo anno ho
passato col bambino otto
mesi e mezzo entrando e
uscendo dall’ospedale, anzi
dagli ospedali, nelle Marche,
a Padova, al Bambino Gesù
di Roma. L’ho battezzato “il
giro dell’oca”. Nel frattempo
abbiamo conosciuto tante
famiglie che condividono la
nostra condizione. La cricca
Charge, la chiamo io”. E
poi? “Poi la situazione si è
stabilizzata, non abbiamo

le. Devo dire che non
ci siamo meravigliati
più di tanto.
Personalmente ero
preparata a entrare in
un mondo diverso. Ma
quello che emerge dal
momento in cui si
entra a Santo Stefano,
prima ancora di acce-
dere alle metodiche
riabilitative, è che la
“Lega” diventa un

punto di riferimento, una cer-
tezza che ti fa sentire “a
casa”.

“Loro aprono 
il cuore”
Può parlarmi di Daniele?
“Presto detto. Innanzitutto, a
dispetto delle difficoltà di
assunzione del cibo (solo
latte tramite sondino) è un
“paffutellone” dalla carna-
gione chiarissima, occhi
chiari, capelli quasi rossastri
e ricci. Il carattere è quello
ideale per qualunque mam-

Il piccolo marchigiano “cuor di leone”, per la terza volta a Osimo con la sua meravigliosa famiglia 

ma: curioso, ma nello stesso
tempo pacioccone, tranquillo,
non piange e non urla. Si
esprime a livello tattile, con
la manina destra, perché le
funzioni della sinistra sono
compromesse. Adora le
carezze e il contatto fisico per
lui è un veicolo di comunica-
zione molto importante. La
sordità è grave, ma con la
vista andiamo decisamente
meglio: riceve senz’altro un

maggior numero di sti-
moli. C’è un oggetto che
per lui è come il Santo
Graal, il biberon dell’ac-
qua, con cui vive in sim-
biosi: incredibile, ma
vero, migliora persino
nei movimenti col bibe-
ron! Ce l’avevano scon-
sigliato (un Charge
respira con la bocca),
ma noi abbiamo insisti-
to, sotto la spinta di
un’intuizione, e abbiamo
fatto bene. Ripeto, è

curiosissimo. In marchigiano
diciamo che uno così “ha la
tigna”. Non fa preferenze tra
mamma e papà, però tra lui e
il fratello esiste una sorta di
sesto senso, un’alchimia
inspiegabile. La natura toglie
con una mano e dà con l’al-
tra. Abbiamo l’aiuto di fami-
liari meravigliosi e numerosi
e manteniamo il contatto con
altre famiglie Charge. La
gente del paese, diecimila
anime in tutto, è molto affet-
tuosa con noi, segno che la
solidarietà abita dove c’è il
contatto tra persone, dove ci
si conosce un po’ tutti. E poi
questi bambini sono davvero
speciali, perché aprono il
cuore al mondo intero”.

Momento di tenerezza con il fratellino Andrea

Daniele è sempre circondato 
dall’allegria di chi gli vuole bene
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DALL’ASSOCIAZIONE

Estate: fervono le attività delle sedi
Anche le occasioni di divertimento sono un buon motivo per apprendere, socializzare, migliorare la qualità della vita

Mare, montagna, collina: l’importante è stare insieme
Com’è tradizione da più di quarant’anni, tra luglio e settembre sono stati organizzati i “soggiorni estivi” per molti nostri
amici sordociechi, con l’obiettivo di offrire l’opportunità di una vacanza intesa come momenti di svago, di incontro, di nuove
esperienze, di relazione con persone che vivono situazioni simili, cercando di favorire soprattutto coloro che nella quotidia-
nità sono più isolati. Un’attività, questa, fortemente voluta dalla nostra Associazione fin dall’inizio e resa possibile grazie alla
presenza dei numerosi volontari, che da sempre aiutano gli amici sordociechi nella comunicazione e nella mobilità, nel-
l’accesso alle informazioni e nella partecipazione alle diverse e interessanti attività organizzate per loro. Anche quest’anno
due le settimane (19/7-2/8) a Roseto degli Abruzzi (TE), nota località balneare con ampie spiagge sabbiose. Novità, inve-
ce, le due settimane (17-31/8) in montagna, ad Andalo (TN), nel Parco naturale Adamello Brenta, e quella in collina (20-
27/9), a Nocera Umbra (PG), molto apprezzata dai partecipanti.

OSIMO
A merenda sì, ma col massi-
mo impegno. Guidati da
operatrici della sede territo-
riale di Osimo, educatori
domiciliari e volontari, un
gruppi di ragazzi si è
cimentato con il lavoro in
cucina in tre incontri presso
la sede messa gentilmente a
disposizione dall’Anffas di
Civitanova Marche. Gustare
un pasto è un conto, prepa-
rarlo in modo corretto è un
altro ed è utile imparare, tra
l’altro, a raccogliere la pie-
tanza dal piatto, versare
l’acqua nel bicchiere, usare
correttamente il coltello. 
L’esperienza è continuata,
per la durata di due giorni,
presso la Cooperativa socia-
le “Terra e Vita” di Recanati.
I ragazzi hanno sperimenta-
to la “filiera” del pasto, dalla
raccolta nel campo alla rea-
lizzazione delle ricette, con
tanto di filmato che testi-
monia il loro livello orga-
nizzativo e le loro insospet-
tabili abilità, difficilmente
riscontrabili tra le pareti di
casa. Motivo di riflessione
da parte dei genitori: conce-
dere maggiore autonomia ai
loro figli nella gestione
domestica?

MODENA
Irresistibili ciliegie! Se poi
sono quelle mitiche di

Vignola (MO), valgono un
pomeriggio a casa di Adele,
una nostra utente, per rac-
cogliere direttamente dal-
l’albero - nella tenuta ne esi-
stono circa trecento - le
rosse bacche e farne una
vera scorpacciata. Tutti,
nessuno escluso delle per-
sone sordocieche, operatori
e volontari. Una gratificante
(e golosa) esperienza tra i
sapori e i profumi della
bella stagione.

ROMA
Riunione di “lavoro” per
una ventina di volontari
della Sede romana, prima di
accomiatarsi in vista delle
vacanze estive. Temi dell’in-

contro: aggiornamento su
quanto realizzato con le
persone sordocieche nel
primo semestre del 2008,
pianificazione delle attività

che li vedranno protagonisti
a partire da settembre, un
breve corso di formazione-
aggiornamento sulle “buo-
ne prassi”, costruito sulla
tecnica delle sit-com televi-
sive. In pratica si sono crea-
te delle simulazioni, “recita-
te” e parodiate, di situazioni
scorrette, come intrattenersi
al cellulare mentre la perso-
na sordocieca reclama la
nostra attenzione, oppure
dimenticarla in pullman o
accompagnarla in bagno
senza descriverle la disposi-
zione dei servizi. Un modo
originale, divertente ed effi-
cace di fare formazione.

NAPOLI
Sette le persone sordocie-
che, con relativi accompa-
gnatori, operatori e volon-
tari in visita al Palazzo Reale
e all’Appartamento Reale,
lungo un percorso ideato
appositamente per utenti
disabili con deficit motori,
organici e psichici, secondo
il progetto “Dai: per comu-
nicare il museo ai diversa-
mente abili”. I nostri visita-
tori hanno potuto usufruire

di esperienze facilitanti, sia
all’interno della sala di
accoglienza che nell’itinera-
rio museale (percorso sen-
soriale, descrizioni in brail-
le, personale adeguatamen-
te formato). Il progetto è
stato realizzato in modo da
accogliere non solo un’u-
tenza disabile, ma anche
tutti coloro che vogliano
farne esperienza. La visita è
iniziata con il video “Ben-
venuti a Palazzo Reale” ed è
proseguita con l’esplorazio-
ne tattile di un modello in
scala del Palazzo stesso,
della riproduzione di statue
rappresentanti i vari re-
gnanti e delle stanze.

MOLFETTA
Dal resoconto di Maria,
tutto lo straordinario entu-
siasmo dei volontari della

Lega del Filo d’Oro. A
Putignano (Ba) si svolgeva
la “Festa dell’associazioni-
smo e della cooperazione”,
promossa dal Comune e
dall’Associazione Putignano
nel mondo, sostenuta da
molti Enti e istituzioni e
finalizzata al conferimento
del “Premio Ellisse” agli
attori del Terzo Settore, per
il progetto, scelto tra oltre
un centinaio in concorso,
che ha avuto maggiori rica-
dute positive sul territorio.
Così Maria e altre tre volon-
tarie della “Lega” sono
andate a Putignano stracari-
che di materiale informati-
vo e si sono piazzate, tra
altre nove associazioni
nazionali (da Emergency a
Unicef e da Greenpeace ad
Amnesty International) con
il loro schermo tv che man-
dava filmati non stop e atti-
rava molti curiosi. Le nostre
ragazze hanno preso parte a
due conferenze, durante le
quali è stata evidenziata la
presenza della Lega del Filo
d’Oro in Puglia, a Molfetta,
con l’apertura del Centro
socio- sanitario.

Napoli 
cambia indirizzo

Non ci stava proprio più, la
nostra sede napoletana, nei
locali di viale Augusto: aperta
da oltre dieci anni, è diventata
nel tempo un punto di riferi-
mento sempre più importante
per tanti amici sordociechi della
regione e per le loro famiglie.
Basti pensare che solo nel 2007
sono stati ben 130 i casi seguiti
nel capoluogo e nelle altre
province campane! 
Così, dalla fine dello scorso
mese di giugno, ci siamo
trasferiti in Viale Kennedy, 5
(tel. 081.2397516), dove spazi
più ampi e ambienti idonei con-
sentiranno agli operatori di
proseguire al meglio nel loro
lavoro e agli utenti di godere di
servizi ancora più adeguati alle
loro esigenze.
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I N I Z I A T I V E

Con Tiziana, Giorgio e
Matteo il feeling è imme-
diato. Parliamo insieme
soltanto da qualche minu-
to ma l’impressione è che
ci si conosca da sempre!
Partendo dal racconto del
loro impegno scout come
volontari alla Lega del
Filo d’Oro, ci troviamo
presto a confrontare le
nostre idee su società,
valori, educazione, giova-
ni e servizio: ‘qualcosa’ -
che, conversando, sento il biso-
gno crescente di mettere a fuoco
- ci fa stare sulla stessa lunghez-
za d’onda. Ma, andiamo con
ordine: la nostra chiacchierata
comincia da quel che ci lega, dal
servizio che il gruppo scout
Ancona 1, di cui Tiziana,
Giorgio e Matteo fanno parte,
svolge a favore della nostra
Associazione: “Sono ormai 18
anni che ogni martedì garantia-
mo la nostra presenza ad Osimo
per una passeggiata con gli ospi-
ti della comunità Kalorama” ci
racconta Giorgio. Subito gli fa
eco Tiziana: “Ricordo che avevo
16 anni quando i capigruppo ci
portarono per la prima volta ad
Osimo. Del Filo d’Oro avevo già
sentito parlare; mai, però, mi era
capitato d’incontrare un sordocie-
co: non immaginavo nemmeno
cosa aspettarmi. Il primo impatto
non fu semplice: la verità è che
non sapevamo come comportarci,
come muoverci, come comunicare
con queste persone. Col tempo gli
operatori dell’Associazione ci
hanno aiutato ad entrare in rela-
zione con loro e, nella scoperta di
questo possibile, inimmaginato e
sorprendente rapporto, l’espe-
rienza si è fatta interessante,
arricchente e ancora oggi, che
sono diventata responsabile del
Fuoco (una delle branche femmi-
nili scout), non voglio farla man-
care alle mie scolte”. Anche se

Matteo, a sua volta capoclan
della branca maschile (i cosid-
detti ‘rover’), ci confessa che non
è sempre facile: “È una proposta
impegnativa; anche perché la fac-
ciamo a ragazzi che hanno tra i
16 e i 21 anni: un’età in cerca di
definizione, in cui pur mettendo-
si in discussione attraverso le
esperienze, i giovani faticano a
dare costanza al loro impegno e a
prendersi le responsabilità fino in
fondo”. Ciononostante, tra defe-
zioni, ‘perdite sul campo’, cambi
di programma, il servizio del
gruppo Ancona 1 non è mai
venuto meno. Qual é il segreto?
“Nessun segreto - ci confidano
con un sorriso Tiziana, Giorgio e
Matteo - lo spirito e l’identità
scout ci sostengono e fanno da
collante anche quando ‘si perde
qualche pezzo’. Noi capi sappia-
mo che, per testimoniarne il valo-
re, per primi dobbiamo essere
responsabili nella presenza al
servizio. Chi davvero conta, però,
sono le persone sordocieche: sono
loro che, ogni martedì, ci fanno
sentire attesi”. 
E la Lega del Filo d’Oro è pre-
sente al vostro fianco? “Certo!
Innanzitutto cerca di ovviare
alla nostra ‘inadeguatezza’
nelle competenze, organizzando
momenti d’incontro e formazio-
ne; poi, cerca sempre di coinvol-
gerci anche in altre attività,
dove possiamo allargare la

nostra esperienza”.
Matteo, a questo proposi-
to, ci racconta con entu-
siasmo l’animazione orga-
nizzata lo scorso anno a
Numana durante l’Assem-
blea dei familiari: “È stato
bellissimo restare con i
ragazzi pluriminorati e
sapere che, nel contempo, i
loro genitori potevano
seguire più tranquillamen-
te i lavori della Con-
ferenza. Era come se fossi-

mo anche noi parte della fami-
glia”. E poi, le occasioni di dare
una mano non mancano mai:
dalla vendita dei manufatti degli
ospiti del Kalorama, a banchetti
ed altre forme di raccolta fondi,
dalle performance musicali, alle
cene al buio, dalle gite in barca
coi sordociechi, alla visita al
museo tattile di Ancona. Ma
siamo proprio sicuri che, in tutto
questo, non ci sia un segreto? Ho
l’impressione che il segreto ci sia
eccome… e che coincida con
quel ‘qualcosa’ che, nel parlare
con questi amici scout, ci fa sen-
tire sulla stessa lunghezza d’on-
da. Nodi che s’intrecciano. Quel
‘qualcosa’ è, prima di tutto, la
passione per l’altro.
Soprattutto quando l’altro è fra-
gile e indifeso. La passione da
sola, però, non basta… ed è
questo il vero segreto: ci vuole
perseveranza, una sana testar-
daggine che, anche nei
momenti di difficoltà o stan-
chezza, permette di garantire
costanza all’impegno e di non
accontentarsi mai d’aver già
dato un po’ del nostro tempo o
della nostra buona volontà.
Solo così si riesce, come nel
caso dei nostri amici rover e
scolte anconetani, anche dopo
18 anni di servizio, a non pre-
stare il fianco all’abitudine, per-
dendo il valore ed il piacere
delle cose buone che si fanno.

Da 18 anni sulla stessa lunghezza d’onda  
VISTI DAL VICINO

fine anno, svoltosi al Teatro Comunale
della cittadina pugliese con grande succes-
so, e che hanno aderito con generosità
all’invito della direttrice del Centro: aiuta-
re con offerte volontarie la Lega del Filo
d’Oro, per far sì che i nostri ospiti possano
“vivere meglio”.
Noi diciamo grazie a tutti: alla direttrice
così sensibile e ai suoi colleghi che inse-
gnano con passione in quella piccola scuo-
la, agli allievi che si sono esibiti con serie-
tà e impegno e al loro pubblico che ha
voluto offrirci un sostegno prezioso.
Grazie: la vostra musica viene davvero dal
cuore e aiuterà davvero i nostri ragazzi!

“La musica aiuta a vivere meglio”
Un filo d’oro con i giovanissimi

“Ascoltare, suonare da soli o in compagnia,
cantare sono tutte attività che aiutano a
comunicare attraverso il linguaggio del
suono, a scaricare tensioni e disagi, a stare
meglio con gli altri”.
Così afferma il M° Claudia Ciccarone,
direttrice del Centro Artistico “Diesis” di
Ceglie Messapica (BR) frequentato da
bambini e ragazzi fra i 4 e i 18 anni che lì
studiano canto, pianoforte, tastiera, chitar-
ra, basso, batteria, violino, musica d’insie-
me e propedeutica musicale al corso
“Giocando s’impara” dedicato ai più picco-
li. D’accordo con lei i genitori e gli amici
degli allievi che hanno assistito al saggio di

c/c
c/c

Vuoi aiutarci?
Ecco come fare!

Fai subito una donazione mediante:

c/cc/c
c/c

versamento sul c/c postale n. 358606 
intestato a Lega del Filo d’Oro Onlus
Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo (AN)

bonifico bancario intestato a Lega del
Filo d’Oro Onlus, c/c n. 000001014852
ABI 02008 - CAB 37493 - CIN F
IBAN IT 42 F 02008 37493 000001014852

carta di credito, telefonando ai nostri 
uffici al numero 071 72.31.763 
o inviando il coupon nel bollettino 
che trovi allegato al giornale

assegno non trasferibile intestato
a Lega del Filo d’Oro

donazione on-line sul sito 
www.legadelfilodoro.it

Più doni, meno versi
Le agevolazioni fiscali (Lg. n. 80 del 14/05/05), per chiunque,
azienda o privato, faccia una donazione a una Onlus, crescono
con l’importo della donazione.
Per maggiori informazioni tel. 071 72.31.763

W
W

W
.

Visita il sito
www.legadelfilodoro.it
E, se vuoi ricevere le ultime notizie sulla
nostra Associazione direttamente nella tua
e-mail clicca su

- Comunicazione comportamentale

- Comunicazione oggettuale

- Comunicazione pittografica

- Comunicazione gestuale e LIS

- Malossi

- Dattilologia

- Tadoma

- Stampatello sulla mano

- Braille

Come 
comunicano
le persone

sordocieche 
Le persone sordocieche spes-
so non hanno la possibilità di
utilizzare il linguaggio verbale
e usano, perciò, diversi siste-
mi alternativi di comuni-
cazione, che dipendono dalle
capacità residue di ognuno e
che permettono loro di inter-
agire con gli altri, di capire e
farsi capire. 
In ogni numero di “Trilli
nell’Azzurro” approfondiamo
a turno uno di questi sistemi
di comunicazione:

Comunicazione
comportamentale 

Ogni bambino, fin dall’infanzia,
cerca di mandare messaggi e di
farsi capire da chi gli sta intorno
attraverso movimenti del corpo,
gesti spontanei ed espressioni
del viso. Questo tipo di forma
comunicativa viene spesso
definito “comportamentale”.

Si tratta di una forma molto per-
sonale: viene per lo più compre-
sa solo da poche persone che
conoscono bene il bambino e
capiscono quello che vuole
esprimere con il proprio com-
portamento. Inoltre, può essere
utilizzata per comunicare un
numero ristretto di bisogni e,
pertanto, viene solitamente usata 
come punto di partenza per l’ap-
prendimento successivo di altri
sistemi di comunicazione.



Un pallone,
tanta
generosità

L’hanno calciato con entu-
siasmo e allegria quel pal-
lone allo Stadio comunale
“G. Bianchelli” di Seni-
gallia (AN), la sera del 12
luglio, i componenti delle
due squadre che si sono
incontrate per la “Partita
del Cuore” della Notte
Bianca. La Nazionale Ita-
liana Religiosi ha valoro-
samente lottato contro il
Mori Fc, squadra del
locale Campionato Di-
lettanti, che si è avvalsa
del supporto degli ex cal-
ciatori professionisti
Beppe Signori e Felice
Centofanti.
Preceduta dall’esibizione
della Compagnia di
Sbandieratori e Tamburi
di Corinaldo, la partita è
stata molto applaudita dal
pubblico, che ha saputo
apprezzare l’abilità dei
giocatori e lo scopo del-
l’incontro: devolvere l’in-
casso alla nostra
Associazione per aiutarne
l’attività. Grazie a tutti, “di
cuore”!

fermato l’abbinamento
anche con il nostro Ente
per la gara di Campionato
Nazionale di Fondo e
Mediofondo Cicloturi-
stico, devolvendo anche
a noi una parte della
quota d’iscrizione dei
partecipanti. Ed erano
davvero in tanti, questi
ciclisti bravissimi e gene-
rosi che pedalavano su e
giù per le colline! Grazie
a tutti e arrivederci al
prossimo anno.

Un caffè e 
un po’di musica
“Caffè, musica e solida-
rietà”. È questa una mi-
scela dal sapore unico
ideata a nostro favore dal-
l'azienda di torrefazione
ESSSE Caffè di Bologna.
A partire dal mese di
aprile 2007 è stata messa a
disposizione per i bar e
per i loro clienti la
simpatica collezione di
tazzine da caffè dal decoro
inusuale. 
Si è chiamata “Musica”
proprio perché il design
voleva sottolinea il legame
significativo tra la musica
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Cari amici della “Lega”,
per il battesimo del nostro
bambino vorremmo distri-
buire ai parenti e agli amici
le vostre pergamene che atte-
stano la nostra donazione
per i vostri ospiti: preferia-
mo aiutare loro invece di
acquistare oggettini-ricordo
che magari finiscono in
fondo a un cassetto!

Giovanna e Alberto
Albinea (RE)

Carissimi,
sono una neo-mamma feli-
cissima di una splendida
bambina e vorrei condividere
questa felicità con voi, aiu-
tando i piccoli che assistete
con l’acquisto delle vostre
“bomboniere solidali”.
Intanto abbracciate per me
tutti i vostri bambini, con
tanto affetto.

Luisa – Sondrio

“Tutti i colori
dei bambini”
Questo il suggestivo tito-
lo del volume pubblicato
da Edizioni Montag di
Tolentino (MC), giovane
casa editrice che ha
indetto un premio lette-
rario per raccogliere rac-
conti, poesie, pensieri,
riflessioni sul magico
mondo colorato dei più
piccoli. Tantissimi i lavori
arrivati in redazione, che
hanno costretto a una
selezione; bello il libro e
generoso il sostegno per
noi: la metà del ricavato
della vendita per aiutare i
nostri bambini!

La solidarietà
vola su 
due ruote
12a edizione per la mani-
festazione ciclistica ama-
toriale “Gran Fondo dei
Colli Piceni”, anche que-

st’anno a nostro favore.
Come sempre, infatti, il
Gruppo Sportivo Cicli-
stico Matenano ha con-
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e il caffè, due momenti di
aggregazione  che con-
sentono di superare ogni
pregiudizio e barriera.
Una parte dei proventi
della vendita della
collezione sono stati con-
segnati alla nostra
Associazione e questo
importante aiuto verrà ora
utilizzato a sostegno delle
attività in corso e dei
nuovi progetti.

l Andrea Fabio - Vicenza
l Mira Mario e Co. - Mogliano  (MC)
l Associazione Sportiva Studio Movimento - Casalecchio di Reno (BO)
l Dipendenti Spazio Sei e Spazio Blu - Carpi (MO)
l Gruppo Cantori Pasquella - Magliano di Tenna (AP)
l Lions Club Roma Tiberis
l Leda Marazzotti Marini - Ancona
l Circolo Didattico Via F.lli Cervi - Macerata
l PricewaterhouseCoopers SpA - Milano
l Allievi Scuola di Danza “Le Cours de Danse” - Cassino (FR)
l Allievi Scuola Media - Busnago (MI)
l Bambini 1a Comunione Parrocchia Sant’Antonio Abate - Jesi (AN)
l 1° Memorial Stefano Sparvoli - San Severino Marche (MC)

CI HANNO AIUTATO

A tutti voi…
… il nostro “grazie speciale”:
eravate con noi nel giorno del
nostro matrimonio, quando
abbiamo distribuito le vostre
bomboniere spiegando perché
le avevamo scelte invece di
altre. 
Tutti hanno capito e molti
hanno promesso di aiutarvi a
loro volta! 
Grazie per aver reso ancora
più bello quel giorno così
importante della nostra vita.

Andrea e Paola
Ostuni (BR)

Siamo noi che ringraziamo
voi, e tante altre persone
generose come voi, per l’aiu-
to che ci avete offerto con la
vostra scelta. 
E siamo tutti molto contenti
di sapere che abbiamo reso
ancora più felice un momen-
to così importante della
vostra vita. Davvero grazie di

cuore e un augurio affettuoso
per il vostro futuro.

Spettabile Direzione del
Centro Diagnostico,
vorremmo porgere a tutti voi i
nostri più sentiti ringrazia-
menti per l’attenzione umana
e la competenza professionale
che abbiamo riscontrato in
occasione delle cure prestate a
nostra nipote Laura.
Riteniamo opportuno e dove-
roso, come cittadini, eviden-
ziare e valorizzare le vostre
risorse umane, che si contrad-
distinguono per la dedizione,
la passione al lavoro, l’atten-
zione alla persona e l’elevata
professionalità. 
Non possiamo quindi che
esprimere i nostri più sentiti
ringraziamenti e i nostri più
vivi apprezzamenti per l’atti-
vità da voi svolta.

Luigia, Lucia, M. Assunta
Renate (MI)

Grazie per le affettuose e gra-
tificanti parole rivolte al
nostro personale che – e ne
siamo ben lieti – ha lasciato
in voi questo bel ricordo. 
La Lega del Filo d’Oro ricerca
da sempre un costante
miglioramento della qualità
dei servizi che offre. 
Le scelte iniziali, i corsi di
formazione, i continui aggior-
namenti si svolgono in fun-
zione del raggiungimento di
un buon livello di professio-
nalità. 
Ma questa da sola non può
bastare. Il contatto con chi si
rivolge a noi e il lavoro accan-
to a persone così diverse fra
loro e con tanti, differenti
problemi richiedono una sen-
sibilità e una dedizione del
tutto particolari. 
Sapere che proprio queste
ultime sono tanto riconosciu-
te e apprezzate ci gratifica e ci
sprona a operare sempre
meglio.

Il folk
aiuta la “Lega”
Presentato dal C.I.A.C.
(Centro Iniziative Arti-
stiche e Culturali) alle
Autorità locali e alla stam-
pa lo scorso 8 giugno e al
grande pubblico in una
serata “live” pochi giorni
dopo con grande successo,
il disco intitolato “Che
bella massaria” è il primo

pubblicato dal Gruppo
d’Arte Folklorica “La
Basulata” di Baia e Latina
(CE). Alla nostra Asso-
ciazione verrà generosa-
mente destinata parte del
ricavato della vendita del
disco, frutto di appassiona-
te ricerche e di studio da
parte dei componenti del
Gruppo, che vogliono sal-
vare il patrimonio cultura-
le della loro Terra.

Nuova iniziativa del Club New
Arboristeria di Putignano (BA) a favore
della Lega del Filo d’Oro: Renzo Arbore e
la sua Orchestra Italiana al gran comple-
to lo scorso 18 luglio alla Chiusa di
Chietri di Alberobello hanno suonato e
cantato tutta la sera per noi. Un concerto
fatto di grande musica, allegria e spirito
goliardico ha entusiasmato il folto pubbli-
co e ha sottolineato ancora una volta l’im-
pegno del nostro testimonial, che da lungo tempo ci è vicino e ci sostiene, e degli
amici della New Arboristeria, che da oltre dieci anni ci seguono e ci aiutano.

Hanno suonato ancora una volta per noi




