
“Non c’è, in un’ intera vita, cosa più importante da fare che 
chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi”

Cari Amici,
è con questo aforisma  che mi rivolgo a tutti  Voi che  conoscete più o meno diretta-
mente le finalità  dalla nostra Associazione. Con questa lettera Vi chiediamo  un aiuto 
diretto  a sostegno della Nostra Organizzazione. Negli ultimi due anni, in seguito alla 
continua riduzione del contributo pubblico, noi  come Ryder Italia Onlus siamo stati 
costretti a ridimensionare le nostre attività. Come saprete il nostro servizio è gra-
tuito  ma il nostro personale è retribuito normalmente e se il Vostro sostegno si 
riducesse troveremmo molte difficoltà a proseguire nelle differenti attività intraprese 
in questi ultimi anni.  Con questa lettera Vi chiedo un  ulteriore aiuto economico, per 
permettere alla Nostra Associazione di continuare  l’assistenza e di allargarla ad un 
numero maggiore di pazienti, o almeno a tutti quelli che la richiedono. In un periodo 
di crisi economica è difficile chiedere un supporto in denaro quando ognuno di Noi 
cerca di risparmiare su tutte le spese non indispensabili. Il nostro Paese sta invec-
chiando, ed il numero di persone che oggi ed in futuro avrà bisogno di aiuto, se  am-
malate e non autosufficienti, è in continuo aumento. Se ognuno di Voi ci aiuta, anche 
con piccole donazioni e, se possibile, costanti nel tempo, ci offrirete la linfa vitale per 
proseguire serenamente il  nostro lavoro. E’ per questo motivo che Vi chiediamo di 
convincere  il maggior numero di persone  a donarci il  5 x 1000 che, come vedrete 
dal cartoncino accluso, è una modalità molto semplice da effettuare con la  propria 
dichiarazione dei redditi. Molti ancora non utilizzano questo mezzo per aiutare il 
volontariato, convinceteli a farlo! Inoltre Vi invitiamo a  mantenere costante il Vostro 
sostegno o addirittura di incrementarlo per quello che ognuno di Voi può permet-
tersi. Infine se siete interessati, cercate di aderire alle varie attività di raccolta fondi 
che vorremmo organizzare nei prossimi mesi e di cui Vi parlerà in questo giornalino 
Francesca Votto. Sul nostro sito www.ryderitalia.it cercheremo di tenervi aggiornati 
su queste attività di raccolta fondi allo scopo di   trasformare ogni donazione in un 
aiuto costante per  tutti coloro che  abbiamo in assistenza. Per avere maggiori infor-
mazioni sulle nostre iniziative potete chiamare la nostra sede  o collegarvi al  nostro 
sito www.ryderitalia.it 
Vi auguro da parte di tutta la Ryder  Italia Onlus una Felice Pasqua e spero che que-
sta lettera possa   convincervi che un  gesto di solidarietà a nostro favore rappresenta 
il modo migliore per combattere l’ indifferenza e per  aggregare un numero sempre 
più alto di persone nella costruzione di una società civile ove valga la pena di vivere.

      Giovanni Creton 
      Presidente Ryder Italia Onlus
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Notiziario 
Ryder Italia

Firma nel riquadro dedicato al “sostegno del volontariato,
e delle altre organizzazioni non lucrative...”

Riporta, sotto la rma, il codice �scale dell Ryder Italia Onlus:

ESEMPIO:

In ricordo di un Amico 
che per tanti anni ci è 
stato vicino
Nel mese di Febbraio di quest’anno è de-
ceduto il Professor Antonio Lefebvre.
Pochi tra i nostri sostenitori conoscono il 
ruolo che il Professore e la moglie, anche 
Lei scomparsa da poco, hanno avuto 
nella edificazione e nel mantenimento 
della nostra Associazione. Per molti anni, 
soprattutto nei momenti di maggiori  
difficoltà economiche, sono interve-
nuti non solo con un contributo annuale 
alla Ryder Italia Onlus, ma sostenendoci 
tutte le volte che abbiamo rischiato  di 
chiudere la nostra attività di assistenza. 
Per quasi 15 anni ci hanno offerto a titolo 
gratuito un ufficio ampio ed adeguato 
alla crescita che la nostra Onlus ha avuto 
in tutti quegli anni. Il loro impegno con-
tinuo nell’aiutare i malati oncologici si è 
trasformato nel tempo  nella creazione 
della  Fondazione Maruzza Lefevbre 
D’Ovidio (www.maruzza.org) che è da 
molti anni impegnata nella formazione 
culturale nell’ambito delle cure palliative 
pediatriche. Come  avviene nella vita, 
la perdita  delle persone  amiche che in-
sieme a Noi hanno costruito e sostenuto 
la Ryder Italia Onlus è motivo di  grande 
sconforto ma crediamo che il modo mi-
gliore per ricordarli sia di continuare il 
lavoro iniziato insieme a favore dei 
più deboli sapendo così di tramandare 
i valori  che Loro ci hanno insegnato nel 
tempo.

Sostieni Ryder Italia Onlus devolvendo
il

Buona Pasqua



…non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei preziosa ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori, io sarò con te…

Enzo e Giuseppe hanno ricordato  con due grandi gesti di solidarietà per la Ryder Italia Onlus le loro compagne di vita Simona ed Evelina...

A TE CARO AMORE PER ESSERCI STATA ORA E SEMPRE, 9/02/2011.

Alcuni anni fa quando conobbi l’Associazione Ryder,  dopo il primo colloquio, vi descrissi come angeli - angeli ai 
quale affidarsi serenamente. Per ben 14 mesi foste con noi quotidianamente vivendo quello che era il decorso 
della malattia e non solo, confortandoci e supportandoci affinché potessimo serenamente affrontare la dipartita 
dei nostri cari. Anche questa volta ci siamo affidati a voi per aiutare la nostra cara Simona. Voi tutti proprio come 
angeli l’avete accompagnata serenamente con la vostra professionalità e la vostra umanità. Lei che vi aveva già 
precedentemente conosciuti, con la massima serenità si affidò a voi fino all’ultimo. Sento dentro di me di essere 
profondamente legato a voi e, per voi e nell’intenzione di continuare il percorso da Simona iniziato, ho pensato 
con mia figlia Elena ed altri amici dell’Associazione ErbaMoly di organizzare un evento in suo ricordo. Simona 
aveva forte in sé due punti fermi: la famiglia e l’insegnamento del Kundalini Yoga. Proprio all’inizio della malattia 
nel 1995 si avvicinò al Kundalini Yoga, che l’aiutò molto ad affrontare le cure dei primi anni con consapevolezza e 
serenità. Questa pratica la fortificò fino a far nascere in lei  l’esigenza di creare un luogo dove le persone potessero 
praticare il K.Y. ed in particolare era dedicato alle donne malate di tumore alla mammella. Simona, conosciuta 
anche con il suo nome spirituale Jagat Kaur (dal significato “La principessa dell’Universo”), abbinò all’insegna-
mento anche l’organizzazione di eventi per beneficenza, con diversi concerti di musica e tanti mercatini dell’usato; 
riuscì nel tempo ad aiutare diverse organizzazioni onlus e proprio per questo in suo onore e ricordo, il 26/02/11, 
abbiamo organizzato presso l’Associazione ErbaMoly un concerto di beneficenza di musica yogica. Era la cosa più 
giusta che potessimo fare in suo ricordo, certi di vederla lì insieme a noi a godersi la sua musica in compagnia di 
tanti amici, di coloro che frequentano i corsi nella sua Associazione e di tanti insegnanti di K.Y.  Sì, quella sera è 
stata particolarmente sentita da tutti noi,  perché quei mantra che abbiamo ascoltato, hanno accompagnato la sua 
anima per 17 giorni dopo la sua scomparsa. Proprio come lei aveva sempre fatto, tutto l’incasso per il concerto è 
andato in beneficenza, anche questa volta alla Ryder Italia, affinché nonostante le forti difficoltà per gestire l’as-
sistenza domiciliare dei malati oncologici, si possa continuare a seguire in qualità, a casa propria e con gli affetti 
familiari, l’ultimo percorso di vita di quelli meno fortunati.
Grazie
Enzo ed Elena Giuliano 

CONCERTO PER EVELINA…..

Evelina amava la musica. E la musica amava lei. Sin da quando si erano incontrate, bambine, nei padiglioni verde-
acqua dei giardini della Filarmonica. Cantava nel coro. Con Sabina, Anna, Francesca. E, con Sabina, Anna e France-
sca, aveva girato l’Europa. Occhi e pensieri le brillavano ogni volta che lo raccontava. Da allora, lei e la musica non 
si erano più lasciate. Neanche quando la vita – che quasi mai condivide i programmi degli esseri umani - le aveva 
allontanate. Lontane sì, ma mai distanti. E, soprattutto, mai sole. Perché questo fa la musica: non lascia mai soli. 
Nemmeno quando rimaniamo soli. Non era una solista. Né una prima voce. Era una voce di coro. Una di quelle 
che si sentono solo quando non ci sono. Quando l’armonia si svuota e il pezzo si siede come un soufflé mal cotto. 
Come l’aria: te ne accorgi solo quando manca. Anche all’università, con Chiara, Laura, Patrizio e Fabio - nel gruppo 
folk che interpretava le ballad tradizionali americane - lei era il  controcanto, il contrappunto, l’altra voce.
Amava esserci senza apparire. E, senza apparire, dare sostanza. Era la sua cifra. Quella che l’ha accompagnata tutta 
la vita. Rimanere dietro. E, da dietro, dare solidità, pienezza, senso e valore al “dentro”. Nel coro e nel gruppo folk, 
tra gli amici, nell’insegnamento – con colleghi e alunni - nella sua famiglia, nella nostra, con i suoi figli. Solidità, 
pienezza, senso e valore. Questo era Evelina. E serenità. Nella salute, breve. E nella lunga malattia. Che non le ha 
risparmiato nulla, ma non le ha mai tolto la serenità. Nemmeno quando il dolore la devastava e di lei rimanevano 
soltanto occhi e sorriso. I primi, a indicarci la strada. Il secondo, a dirci come percorrerla. Per questo l’abbiamo ricor-
data con due concerti: perché la musica – come Evelina – è l’istante nel quale la disperazione si fa speranza. Bussola 
e sestante in grado di aiutarci a navigare qualunque mare. Come la Ryder, che non può scegliere la rotta, ma può 
mettere la barca in grado di riprendere il mare e fornire equipaggio e timonieri senza i quali nessuno avrebbe 
mai il coraggio e la forza di affrontare certe tempeste. Se la vita può toglierci tanto è solo perché, evidentemente, 
ci ha dato tanto. Le anime grandi che ci hanno scelto e hanno dato valore e significato alla nostra vita, e quelle, 
altrettanto grandi, incontrate lungo la strada: i volontari, gli infermieri e i medici della Ryder, che aiutano a non 
disperdere quel valore e quel significato. A loro va il grazie di Evelina, il mio, quello di Marta e Tommaso. Insieme 
a quello di quanti hanno avuto la fortuna di conoscere Evi, i suoi occhi, il suo sorriso. E la sua voce. Senza la quale, 
oggi, la musica deve essere davvero grande se vuole riuscire a farci sentire un po’ meno soli.

Giuseppe



EVENTI RYDER CULTURA
a cura di Francesca Votto

Per facilitare l’invio delle lettere di ringraziamento è opportuno che l’indirizzo del donatore sia completo e 
scritto in caratteri chiari. In particolare, chi utilizza il bonifico bancario, salvo che non gradisca di essere rin-
graziato, deve chiedere alla banca presso la quale richiede il bonifico di indicare oltre al nome e cognome 
anche il proprio indirizzo, possibilmente completo di CAP. Chiediamo scusa a chi non abbia ricevuto alcun 
ringraziamento: a parte la possibilità di errore nel leggere o nel trascrivere l’indirizzo del donatore, in molti 
casi la mancanza o l’incompletezza dell’indirizzo impedisce la ricezione della lettera di ringraziamento.

 “MEMORIAL MARINA FRANSOS pro RYDER ITALIA ONLUS” DAL 1 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2011

Tre eventi ludici si svolgeranno durante il mese di Giugno nel segno della beneficenza:
- Un torneo di Bridge a squadre in cinque giornate, sponsor tecnico la Federazione Italiana Gioco   
 Bridge, che avrà sede in 3 prestigiosi circoli della Capitale;
- Due tornei di Burraco
- Un torneo di Tennis itinerante nei circoli sportivi della Capitale.
Durante l’evento, l’intervento di sponsor consentirà un’ulteriore raccolta fondi con iniziative che andranno 
dalla proiezione di spot nelle sale cinematografiche all’organizzazione di aperitivi e cene in occasione delle 
serate di gioco.
Il torneo di bridge, evento centrale della manifestazione, si concluderà domenica 3 luglio, e in quella sede si 
svolgerà la premiazione con l’assegnazione del Trofeo Marina Fransos alla squadra vincitrice del Bridge e 
delle altre discipline a latere, Burraco e Tennis.
Marina Fransos era una giocatrice di Bridge, molto amata e conosciuta nell’ambiente, che militò a lungo nella Nazionale Italiana. Negli 
ultimi suoi giorni di vita fu assistita dai volontari della Ryder Italia, ed è per questo motivo che alcuni circoli di bridge romani si sono mo-
bilitati per questa raccolta fondi già da tre anni. Quest’anno, l’allargamento del trofeo ad altre discipline consentirà una più sostanziosa 
raccolta di fondi da devolvere alla Ryder Italia Onlus che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici. 
Per informazioni rivolgersi alla Ryder Italia Onlus 065349622 0658204580  www.ryderitalia.it   info@ ryderitalia.it

RINGRAZIAMENTI
IL CHIOSTRO DEL BRAMANTE “I GRANDI VENETI” 
Nel mese di Gennaio, il Chiostro del Bramante ci ha generosamente aperto le sue porte: una grande istitu-
zione della nostra città si è alleata con noi per permetterci di continuare ad aiutare chi è malato e chi soffre.
A nome della Ryder Italia Onlus, ma anche a nome di tutti quelli che indirettamente avete sostenuto, vo-
gliamo ringraziare la Dott.ssa Patrizia de Marco e la figlia Dott.ssa Natalia de Marco, Direttrici del Chiostro 
del Bramante, e le due preparatissime guide per la loro preziosa collaborazione.

SEMPRE INSIEME DOPO TANTI ANNI
 Il 12 Gennaio si sono incontrati presso la nostra sede gli operatori che hanno collaborato con la Ryder Italia 
da quando è nata. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, l’ideatrice e organizzatrice dott.ssa Do-
neta Dimitrova, il fotografo Riccardo Arena e l’allestitrice Michela Pieroni.

Francesca Votto

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“SABOR DE TANGO” e “BALLET TANGO SUR” 

 presentano 
“SERATA TANGO”

Il tango è un ballo libero, non sottoposto a schemi predefiniti, ciò che conta 
è la capacità di ascolto, perché esso trae la sua massima ispirazione proprio 
dalla musica, che ognuno interpreta seguendo le proprie emozioni e i pro-
pri stati d’animo. E’ fatto di complicità, di sguardi che a volte si incrociano e 
a volte sono altrove, di corpi che si cercano, si allontanano, si riavvicinano.

Domenica 17 aprile 2011  Ore 18.00  Teatro Istituto S. Anna V.le Marconi 700 - Roma
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione Ryder Italia Onlus.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Ryder Italia Onlus 065349622 – 0658204580

Carissimi,
il 17 Aprile alle ore 18.00 presso il Teatro Istituto S.Anna, ci sarà una grande serata di Tango, a favore di Ryder 
Italia Onlus. Dobbiamo occupare 400 posti, quindi pregherei tutti Voi di promuovere questa serata presso i Vo-
stri contatti personali e non. Il costo della serata è di 10 euro e sarà servito anche un piacevole aperitivo. 
Abbiamo bisogno di adesioni, chiunque di Voi possa portare invitati si faccia avanti e chieda alla segreteria le 
modalità di adesione. Bisogna far presto, siamo alla soglia dell’evento! Grazie infinite e un abbraccio    Francesca



Esperienze, impressioni ed emozioni vissute a cura dei volontari Ryder
DIAMOCI DA FARE...

CHI SIAMO

La RYDER ITALIA ONLUS (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale) è un’associazione 
costituita nel 1984 per assistere gratuitamente 
a domicilio nella città di Roma i malati onco-
logici che gli ospedali non possono più assis-
tere o che chiedono di restare a casa propria 
affidati alle cure dei familiari. È un Ente Mo-
rale riconosciuto con Decreto del Ministero 
dell’Interno del 5/10/91 ed è regolarmente 
iscritta nel Registro Regionale del Lazio delle 
Organizzazioni di Volontariato dal settembre 
1994. Il suo bilancio è sottoposto annual-
mente ad un Collegio di Revisori e vive quasi 
esclusivamente delle offerte spontanee dei 
privati. In questi anni, più di 4000 pazienti 
hanno ricevuto cure, sostegno e conforto in 
momenti davvero difficili.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI FONDI

La Ryder Italia offre assistenza altamente qual-
ificata ma gratuita, avvalendosi di un’équipe 
sanitaria costituita da 8 medici, 18 infermieri 
professionali, 1 assistente sociale, 2 psicologi 
e 2 fisioterapisti. Un gruppo di volontari, 
preparati ed esperti, collabora con la Ryder 
Italia; essi sono disponibili per compiti vari 
(assistenza ai malati e alle famiglie, trasporto 
di attrezzature sanitarie, manifestazioni per 
la raccolta fondi, lavori d’ufficio, ecc.). “Gra-
tuita” significa che le famiglie non pagano per 
ricevere le cure e le attrez zature messe loro a 

disposizione.  
La struttura non può vivere però senza denaro. 
Il personale, infatti, percepisce una regolare 
retribuzione. La sede operativa é attiva tutti i 
giorni dell’anno, con telefoni, fax, computer e 
tutto ciò che serve per il buon fun zionamento 
della struttura. Con una maggiore disponibil-
ità di fondi si potrebbe ampliare l’équipe sani-
taria garantendo così assistenza ad un numero 
sempre più elevato di pazienti.

COME AIUTARE LA RYDER ITALIA ONLUS

• Diventando volontari.
• Con versamenti sul c/c postale 23184005 
intestato a: Associazione Ryder Italia Onlus 
Via E. Jenner, 70 00151 Roma o bonifici ban-
cari sul c/c 100000002968, codice IBAN: IT 30 
G033 5901 6001 0000 0002 968, indirizzo 
SWIFT(BIC) BCITITMX.

•    Le offerte in denaro da privati o da società 
sono fiscalmente deducibili ai sensi dell’art.14 
D.L. 35/2005 convertito con legge n.80 del 12 
Maggio 2005.
•   Con aiuti in denaro finalizzati (es. per 
l’acquisto di strumenti o attrezzature medico-
sanitarie).
•     Intervenendo e partecipando agli spetta-
coli teatrali e alle varie manifestazioni da noi 
organizzate per la raccolta fondi.
•     Destinando il 5 per mille dell’IRPEF dovute 
all’erario a sostegno del volontariato e della 
ricerca. 
Codice Fiscale Ryder Italia 96115670588.
•    Attraverso il nostro sito, www.ryderitalia.it 
cliccando sul pulsante donazioni on line della 
home page. Questo sistema si affida al servizio 
sicuro Paypal, gestito da un istituto fin anziario 
Lussemburghese, che è stato recenteme nte 
acquistato da Ebay (il sito di aste online).

Chiediamo per dare!
RYDER ITALIA ONLUS

Via Edoardo Jenner, 70 - 00151 Roma
Tel. +39 06.5349622 

Fax +39 06.53273183 
E-MAIL: info@ryderitalia.it 

Sito web: www.ryderitalia.it
La sede dell’Associazione è operativa 

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00
il sabato dalle 9,00 alle 13,00.

Nelle ore in cui gli uffici sono chiusi, sono
in funzione segreteria telefonica e fax.

Cari Amici,
Come forse saprete la nostra Associazione ha continuamente bisogno di aiuto per poter proseguire nelle sue attività di assistenza. 
Alcuni di Voi hanno partecipato la sera del 28 Febbraio alla cena di beneficenza al ristorante Il Fagiolo Magico, il cui ricavato (sottratte le 
spese) è andato a favore della Ryder Italia Onlus. Parte del personale della nostra Associazione si è offerta di trasformarsi in camerieri per potervi 
conoscere da vicino e per rendere l’evento più familiare ed adatto allo scopo di una  cena di beneficenza. Un ringraziamento a Guglielmo Ardizzone 
proprietario del ristorante che ci ha ospitato.
Se l’idea Vi piace Vi invitiamo a partecipare alle prossime serate. Naturalmente qualsiasi Vostro suggerimento sarà ben accetto.

CAMERIERI PER UNA SERA


