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Una Pasqua particolare
Anche quest’anno con il nostro giornalino Vi terremo

tivare nuovi progetti perché da un punto di vista morale

informati sulle varie attività che portiamo avanti per

ci sembra giusto chiedere soldi soltanto se siamo i primi a

sostenere la nostra Associazione ed aiutare tutte le

utilizzarli a favore degli altri. Continuano le visite ai musei

persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare.

e abbiamo avviato anche una serie d’incontri domenicali a

Il numero di Pasqua è per noi sempre molto impor-

pranzo, per far conoscere al maggior numero possibile di

tante perché ci permette di ricordarvi l’appunta-

persone le nostre attività e quelle di altre organizzazioni di

mento del 5x1000 e di diffondere il nostro numero

volontariato. Infine in ultima pagina, vedrete il progetto

di codice fiscale, che va dato al commercialista per

“Anziani e Pronto Soccorso”, che abbiamo avviato da

l’attribuzione del 5x1000 alla nostra Associazione.

qualche mese e che affronta uno dei principali problemi

La diffusione di questo numero, attraverso tutti i

della sanità romana: l’affollamento nei reparti di pronto

vostri conoscenti è il modo migliore per sostenere

soccorso.

un’Organizzazione non Profit, dal momento che in

Per tutti questi motivi, Vi chiediamo di continuare a soste-

campo socio-sanitario i fondi pubblici sono stati no-

nerci sia attraverso il 5x1000, sia partecipando alle nostre

tevolmente ridotti. Un solo modo per difendere un

manifestazioni e con le donazioni nel corso dell’anno.

livello minimo di assistenza è quello di sostenere le

Vi auguriamo una Felice Pasqua, sperando di incontrarvi

Associazioni di Volontariato perché non possiamo

presto in una delle nostre manifestazioni.

permetterci di aspettare che lo Stato abbia soldi per

Auguri!

aiutare le persone più fragili. Come vedrete in questo
numero del giornalino, noi cerchiamo di “inventarci”
sempre nuove iniziative per la raccolta fondi o di at-
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INDOVINA CHI VIENE A PRANZO
Quando il nostro giornalino Vi arriverà per le festività pasquali, avremo già sperimentato il primo degli incontri domenicali denominato Il pranzo di Agape. Come abbiamo già descritto, sia nel nostro sito
“www.ryderitalia.it” che nell’invito via e-mail mandato ai nostri sostenitori, per la raccolta fondi di quest’anno, abbiamo deciso di organizzare “una serie appuntamenti” sotto forma di un pranzo domenicale: saranno occasioni d’incontro per tutti coloro che sono interessati a conoscere programmi differenti nel campo
della solidarietà e dell’impegno civile. Daremo così l’opportunità ad un’altra Associazione di Volontariato di
presentare le proprie attività e di condividere con noi questo pranzo. Per il primo appuntamento abbiamo
invitato l’Associazione Abecedario (www.coopabecedario.org), una Cooperativa Sociale che fornisce aiuto
ai ragazzi con lieve disagio psichico.
Lo scopo di questo appuntamento è di attribuire un significato particolare a un evento sociale come il pranzo domenicale che, in tutte le culture, ha sempre rappresentato un momento di ospitalità e di conoscenza
tra le persone, allo scopo di condividere esperienze comuni. In questo “ristorante ideale” ci sarà la possibilità
di incontrare persone di origini ed esperienze differenti con un collante comune che è la solidarietà.
Questo rituale di condivisione del cibo, sempre
presente nelle varie società nel corso del tempo, è
ormai quasi del tutto relegato a semplice funzione
religiosa e non fa più parte della vita quotidiana di
una società moderna. La nostra idea è di riattivare il
rituale di un pranzo sociale per far conoscere tra di
loro persone che in qualche modo sono impegnate o sostengono le attività di volontariato. Durante
il pranzo, grazie alla condivisione del cibo, vi faremo conoscere differenti organizzazioni di volontariato allo scopo di diffondere legami di solidarietà
tra le persone per rafforzare il significato spirituale
dell’impegno civile verso gli altri.
IL RISTORANTE GRILLO PARLANTE ALLEATO CON I NOSTRI PROGETTI
Con grande piacere ringraziamo i Signori Eleonora e Roberto Panepinto per averci messo a disposizione
il loro locale “Ristorante Grillo Parlante” Via Cremera, 21-27 in occasione del nostro primo pranzo sociale
del 25 marzo. Grazie amici per aver creduto in noi!
UN’IDEA PER UN PRANZO DIVERSO…
La Cooperativa Sociale Integrata ABECEDARIO, sotto la magistrale direzione della Dott.ssa Rosalba Epifani,
il 25 Marzo in occasione del nostro primo pranzo sociale è stata l’ideatrice di un menù particolare… condito da spezie, da sapori, dalla fantasia e dalla creatività di chef e aiuti che includono persone con disagio
psichico lieve. Organizzando per noi questo “buffet” hanno dato modo a tutti gli intervenuti di comprendere quanto sia utile dare sempre un ‘opportunità di lavoro anche a chi pensa di non essere più utile.
Grazie Amici!!!
UNA DONAZIONE MOLTO SIGNIFICATIVA….
…mille euro molto significativi perché ci sono arrivati dall’Associazione “Antica Sartoria Solidale – AR.TE.RO.MA”
che attraverso un mercatino gestito ed organizzato dai loro “giovani” volontari hanno raccolto un contributo per
la Ryder Italia Onlus. L’idea di questa associazione è di incrementare l’attività di riscoperta delle antiche tradizioni
attraverso l’antico mestiere del taglio e cucito, del ricamo, dei tanti lavori artigianali, decoupage, ceramica, rivolgendosi a tutti i cittadini con una specifica attenzione al mondo dei senior (www.anticasartoriasolidale.org).
Grazie “giovani” amici…!!!
MASSIMILIANO CARLINI CI REGALA UN SOGGIORNO SPECIALE…
…speciale perché ci ha donato come primo premio per la nostra lotteria, un soggiorno per due persone
comprensivo di accesso alle terme di “San Sisto” presso il Bed & Breakfast “LA FONTANA DI NONNA CHECCHINA”
Villa San Giovanni in Tuscia (VT).
Grazie Massimiliano per averci regalato questa opportunità di relax…!!

Anziani e pronto soccorso
In base alla nostra esperienza di oltre venticinque anni di assistenza domiciliare, valutando le caratteristiche dei quasi 4500 pazienti che abbiamo
seguito in questi anni, abbiamo notato che oltre il 70% dei malati assistiti, avevano un’età superiore ai 70 anni.
Molti di questi presentavano patologie complesse e hanno ricevuto un’assistenza adeguata che ha permesso loro di rimanere nel proprio domicilio,
senza dover ricorrere al ricovero in ospedale. Forti di questa esperienza, l’anno scorso abbiamo preparato un progetto per aiutare la Sanità Pubblica,
offrendoci di prendere in carico alcuni malati over 75 appena dimessi dal pronto soccorso, dopo qualche giorno di ricovero. Questo progetto è stato
parzialmente finanziato dalla comunità Valdese ed è iniziato l‘1 Dicembre 2011. Nei primi tre mesi, abbiamo preso in carico circa venti pazienti, li
abbiamo seguiti per alcune settimane, sino a riaffidarli ai servizi di assistenza ed al medico di base. Lo scopo del progetto è di dimostrare che è
possibile un’interazione tra pronto soccorso e servizi domiciliari che permetta alle persone anziane, dopo un ricovero in un pronto soccorso, di poter
rientrare velocemente nel proprio domicilio. È nostra intenzione proseguire questo progetto nel corso del tempo, ma questo dipenderà dalla disponibilità economica ed è per questo motivo che vi chiediamo di sostenerci, tenendo conto che il costo medio mensile per l’assistenza di un paziente
in questi tre mesi si aggira sui 300 euro. Come potete vedere, noi continuiamo a darci da fare per aiutare le persone più fragili.

Giovanni Creton

Hai voglia di fare del volontariato? Scegli il TROVAVOLONTARIATO
A chiusura del 2011 Anno Europeo del Volontariato, per consentire una maggiore vicinanza tra i bisogni delle Associazioni e la disponibilità presente nella
cittadinanza ad impegnarsi nel volontariato, la Ryder Italia Onlus si è alleata con i centri di servizio per il Volontariato del Lazio (CESV) aderendo a
IL TROVAVOLONTARIATO, un servizio volto a migliorare la modalità di ricerca e orientamento e a facilitare l’incontro tra la Ryder Italia e i cittadini che
si vogliono impegnare. La campagna promozionale per sensibilizzare i cittadini è partita il 5 marzo 2012.
I cittadini potranno manifestare la loro disponibilità a fare volontariato per la Ryder Italia Onlus, iscrivendosi direttamente attraverso il portale “www.volontariato.
lazio.it/”. Le schede di adesione al volontariato verranno successivamente inoltrate alla Ryder Italia che provvederà a mettersi in contatto con le persone interessate.
Entro la fine dell’anno la Ryder Italia organizzerà un corso di formazione per i nuovi iscritti.
Per la compilazione delle schede di adesione, oltre ad iscrivervi attraverso il portale “www.volontariato.lazio.it/”, potrete rivolgervi alla sede del CESV in Via Liberiana 17, tel 06 44702178, o contattare la Ryder Italia al numero 06 5349622.

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 ringraziato, 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.

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
oncologici che gli ospedali non possono più
assistere o che chiedono di restare a casa
propria affidati alle cure dei familiari. È un Ente
Morale 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
annualmente 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
qualificata 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.). “Gratuita” significa che le
famiglie non pagano per ricevere le cure e le

attrezzature 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
disponibilità di fondi si potrebbe ampliare
l’équipe sanitaria 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 bancari 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 medicosanitarie).
• Intervenendo e partecipando agli spettacoli 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 finanziario
Lussemburghese, che è stato recentemente
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
sabato dalle 9,00 alle 13,00
Nelle ore in cui gli uffici sono chiusi, sono
in funzione segreteria telefonica e fax.

