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Un
Natale nell’ottica
della solidarietà
Differenti
modalità
per aiutare la Ryder Italia Onlus
Ciascuno di Voi conosce perfettamente la situazione critica delle finanze pubbliche del nostro Paese e in particolare il taglio che la Regione Lazio sta programmando per
quanto riguarda i servizi socio-sanitari. Questa riduzione
di fondi ci colpisce direttamente e si aggiunge al ritardo
dei pagamenti da parte della Regione Lazio che stiamo
subendo negli ultimi mesi e che mette a rischio i salari
del nostro personale. In questo periodo di crisi in cui la
Sanità non riesce a mantenere degli adeguati livelli di assistenza, esiste comunque la possibilità di sostenere, con
piccole donazioni, tutte le Organizzazioni Non Profit come
la nostra, che da quasi 30 anni offre servizi gratuiti a domicilio per i malati gravi. Una semplice modalità con cui aiutarci è quella di devolvere alla nostra Associazione, nella
dichiarazione dei redditi, il 5 x 1000. Per noi l’elargizione
del 5x1000 ogni anno, rappresenta un contributo essenziale per poter affrontare il costo della nostra assistenza.
Nell’ottica inoltre di aiutare il maggior numero di persone
anziane malate che necessitano di assistenza domiciliare,
abbiamo attivato progetti per la presa in carico di malati
dimessi dal Pronto Soccorso e per i malati affetti da insufficienza respiratoria grave. Abbiamo portato avanti tutti
questi progetti grazie ad aiuti ottenuti da Fondazioni Private e dalla Comunità dei Valdesi.
Di fronte al rischio di dover ridurre il nostro personale per
i ritardi dei pagamenti da parte della Regione Lazio, abbiamo pensato che esiste un’ulteriore modalità con cui è
possibile aiutarci, che consiste nell’utilizzo saltuario del
nostro personale infermieristico, fisioterapico, ecc, a costi
contenuti, per persone anziane che abbiano bisogno di
un aiuto limitato nel tempo. Abbiamo quindi preparato

dei pacchetti di servizi domiciliari che permetterebbero
al nostro personale di continuare a lavorare per la nostra
Associazione, offrendo i nostri servizi a tutti i pazienti
anziani che, saltuariamente, possano aver bisogno di
personale sanitario specializzato. Per fare un esempio,
con una spesa settimanale di € 50,00 si possono avere
due visite infermieristiche, con una spesa settimanale di
€ 60,00 si può avere una visita infermieristica ed una di
un fisioterapista. Usufruendo di questo nostro servizio,
oltre a quello già offerto gratuitamente per i malati con
patologie gravi, sarà possibile darci un aiuto concreto per
evitare di ridimensionare il nostro personale e per poter
rispondere a tutte le richieste che ci pervengono settimanalmente.
Grazie per l’aiuto che ci potrete offrire.

Giovanni Creton
Presidente Ryder Italia Onlus
BADA ALLA FORMA - corso di formazione per badanti
La Ryder Italia ONLUS ha sentito l’esigenza di promuovere una formazione sanitaria specifica per assistenti domiciliari (badanti) che
partirà dal mese di maggio 2013. Un corso di formazione pratico
ma specializzato con l’obiettivo di fornire gli strumenti base per la
gestione di una persona affetta da una qualunque patologia.
Scopo del corso è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per migliorare la relazione con l’anziano e la sua famiglia
nonché la qualità del loro lavoro, affinché ci sia un più rapido inserimento e una relazione lavorativa più duratura ed efficiente.
Per informazioni telefonare a Ryder Italia 06/5349622 – 06/58204580
Francesca Votto

Per sostenere la nostra Associazione potete effettuare una libera offerta nelle seguenti modalità:
1.c/c postale 23184005 intestato a:
Associazione Ryder Italia 		
Via Edoardo Jenner, 70 - 00151 Roma
3. Carta di credito			
cliccando su donazioni online sul sito
www.ryderitalia.it 			

2. Bonifico su c/c intestato a:
Ryder Italia Onlus
Banca Prossima
IBAN IT 30G033 5901 6001 0000 0002 968;
Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN IT33 E 08327 03221 00000000 3280
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UNA QUESTIONE DI TRASPARENZA
LA RYDER ITALIA…

Le donazioni del 5x1000: una questione di trasparenza
I mesi di Aprile e Maggio, ogni anno, sono caratterizzati a livello nazionale da una continua richiesta di fondi da evolvere
attraverso il 5 x 1000, a favore di numerose strutture di Volontariato, come la Ryder Italia Onlus, o Enti di Ricerca, o Comuni,
ecc. In Italia, a differenza di molti altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti d’America, non è obbligatorio, da parte degli
Enti beneficiari di tali donazioni, pubblicare un bilancio che permetta di conoscere come vengono utilizzate le cifre donate.
La Ryder Italia Onlus, ha sempre pubblicato il suo bilancio, allo scopo di informarvi in modo trasparente sulle modalità di
utilizzo dei fondi che ci pervengono dal 5 x 1000 e dalle donazioni private dei nostri sostenitori. Per questo motivo, anche
quest’anno, dopo l’approvazione del bilancio 2012 da parte dell’Assemblea dei Soci, abbiamo deciso di pubblicarlo, sia nel
nostro giornalino che sul sito web www.ryderitalia.it. Come potete vedere dalle cifre riportate la situazione sembra relativamente stazionaria, anche se si evidenzia una minima diminuzione delle donazioni da parte dei nostri sostenitori. Più
evidente, è la diminuzione del contributo del 5 x 1000 che è dovuto alla trattenuta del 18% che l’Agenzia delle Entrate ha
deciso l’anno scorso, decurtando ogni Associazione di questa percentuale, purtroppo contro la volontà di tutti i cittadini
italiani che avevano deciso di sostenere Enti e Associazioni. Sono invece migliorati i fondi dovuti ad elargizioni da parte
di Fondazioni ed Enti, che rappresentano ciò che Noi riceviamo grazie alla presentazione di progetti che ci vengono poi
finanziati. Si osserva invece una chiara diminuzione nella raccolta fondi legata alle manifestazioni da noi organizzate, la cui
frequenza è stata ridotta per evitare di chiedere continuamente ai nostri sostenitori di partecipare alle varie iniziative, molte
delle quali vengono trascurate per una difficoltà economica ben comprensibile. Purtroppo la crisi attuale è difficilissima,
ed anche la nostra Associazione, per il 2013, prevede una drastica riduzione delle entrate che ci obbligherà sicuramente a
ridimensionare il nostro personale, con il rischio di non poter seguire tutte le persone che chiedono assistenza. Nella prima
pagina, invitiamo diffondere il più possibile il nostro codice fiscale ad amici e conoscenti che vogliono devolvere il 5 x1000
a favore della nostra Associazione che, nel corso di quasi 30 anni di attività, ha dimostrato serietà e professionalità. Vi chiediamo, quindi, un ulteriore sforzo economico anche quest’anno, in modo da permetterci di continuare a fare il nostro lavoro
e di soddisfare il maggior numero possibile delle richieste di assistenza che ci pervengono.
USCITE

2012

2011

differenza 2012-2011

compensi rimborsi ed oneri
(personale medico/infermieristico)

€

661.876,60

€

662.026,02 -€

149,42

spese di gestione uffici sede e centro d' ascolto
(inclusi compensi personale amministrativo)

€

178.122,90

€

139.109,15

€

39.013,75

spese per assicurazioni diverse, carburanti

€

29.151,54

€

21.562,94

€

7.588,60

spese medicinali, di laboratorio e materiale sanitario

€

2.859,37

€

2.808,23

€

51,14

ammortamenti

€

54.056,09

€

46.824,45

€

7.231,64

oneri finanziari

€

1.359,56

€

1.517,80

-€

158,24

imposte correnti

€

8.899,00

€

8.219,00

€

680,00

€

936.325,06

ENTRATE

€ 882.067,59

2012

2011

€ 54.257,47

differenza 2012-2011

contributi sostenitori

€

235.236,58

€

237.132,16 -€

contributo 5 x 1000

€

149.674,70

€

181.521,92

-€

31.838,22

contributo fondazioni/enti

€

118.664,37

€

139.000,00

-€

20.335,63

convenzioni sanitarie

€

523.065,00

€

461.316,50

€

61.748,50

raccolta fondi

€

9.525,00

€

21.160,00

-€

11.635,00

€ 1.040.121,58

-€

3.955,93

€ 1.036.165,65

1.895,58

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.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“SABOR DE TANGO” e “BALLETTO TANGO SUR”
Presentano

per la Ryder Italia Onlus

“Come la lucertola è il riassunto di un coccodrillo,
così il tango è il riassunto di una vita”

Martedì 4 giugno 2013 ore 20.30
Teatro Anfitrione - Via San Saba n. 32 - Roma

Il ricavato della serata (offerta minima 10 euro) verrà devoluto
all’Associazione Ryder Italia Onlus per l’attività istituzionale della stessa
(assistenza gratuita ai malati oncologici in fase avanzata di malattia)
Per informazioni e prenotazioni: T. 065349622 - 0658204580
email: raccoltafondi@ryderitalia.it

La Fondazione Piaggio e Antonello Fassari
per aiutare l’Associazione Ryder Italia in ricordo di
IDA ROSALBA TEDESCO

MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2013 ore 21:00
MAXXI
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
In scena per la prima volta a Roma

“I SOGNI NON VANNO FATTI MORIRE MAI”

di Mario Cristiani

ovvero l’incredibile e romantica avventura di Corradino d’Ascanio, l’uomo che creò la
Vespa.
Nello spazio espositivo, in esclusiva per la Ryder Italia, saranno presenti il prototipo della VESPA
MP6 1945 e altri esempi della creatività di d’Ascanio.
Il ricavato della serata verrà devoluto alla Ryder Italia Onlus per l’attività
istituzionale della stessa
(assistenza gratuita ai malati oncologici in fase avanzata di malattia).

Per informazioni e prenotazioni tel. 06 5349622 – 06 58204580
raccoltafondi@ryderitalia.it

Ringraziamenti
PEPPINO, QUANTE BELLE RISATE
…..nel mese di Gennaio grazie al prezioso aiuto della nostra volontaria la Sig.ra Fiore abbiamo assistito ad una rappresentazione teatrale in favore della Ryder Italia Onlus presso il teatro Parioli. Grazie Fiore e alla prossima….
CHIOSTRO DEL BRAMANTE - “BRUEGHEL. MERAVIGLIE DELL’ARTE FIAMMINGA”
Nel mese di Febbraio, il Chiostro del Bramante ci ha generosamente aperto le sue porte: una grande istituzione 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, vogliamo 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.
MERCATINI A PIAZZA MAZZINI
Una nostra volontaria la Sig.ra Rita, dal mese di Marzo, ogni I e III domenica del mese, presso il mercatino di Piazza Mazzini quartiere
della Vittoria (Roma centro), allestisce per noi uno stand con oggettistica varia, collezionismo, bigiotteria, oggetti d’epoca, ed altro.
il cui ricavato verrà destinato alla Ryder Italia Onlus. Per donazioni di oggettistica varia, utile per i nostri prossimi mercatini, potete
contattarci al numero 06 5349662 o inviarci una mail all’indirizzo: raccoltafondi@ryderitalia.it GRAZIE RITA…….!!!

UNA ESPERIENZA SPECIALE

Lo scorso Marzo veniva richiesta l’assistenza per un cittadino del Marocco in Italia da 23 anni e ancora senza permesso di soggiorno. La documentazione clinica dell’ospedale romano dove A.Z. è stato seguito per un tumore allo stomaco e il racconto dei
due amici che si presentavano al primo colloquio in sede mostravano una situazione ormai compromessa. Questa volta l’assistenza
domiciliare dovrà svolgersi in un contesto assai particolare, infatti A.Z. insieme ad altre 150 persone nel gennaio 2012 ha preso
parte all’occupazione dell’ex centro geriatrico Roma 2, nella periferia nord est di Roma, dove ora vive. L’intera equipe Ryder
si interroga sulla complessità della situazione, le difficoltà da affrontare sono molteplici e di diversa natura: il paziente non ha
parenti in Italia e nel caso di un’emergenza notturna – e anche diurna – come garantire agli operatori l’accesso alla stanza del
malato in una struttura presidiata dove convivono persone di innumerevoli etnie? Con il passare dei giorni la rete intorno al
malato si è potuta definire meglio, grazie anche ad innumerevoli tè alla menta e perfino a qualche saporito cous-cous. Il racconto
di A.Z. della propria lunga esperienza come immigrato nel nostro paese era imprescindibilmente legato alla discussione sulle
scelte da fare nella fase di malattia nella quale si trovava: il fermo rifiuto a ricoverarsi in un hospice nasceva dalla volontà di non
separarsi dalla propria comunità di amici nonostante i disagi che tutto questo poteva comportare nel caso di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni fisiche. Gli anni di lavori stagionali sempre e soltanto in nero nelle campagne campane, l’impossibilità di regolarizzare la propria posizione di lavoratore straniero nel nostro paese, i rapporti sempre difficili e tesi con le diverse
istituzioni pubbliche incontrate, hanno di fatto reso A.Z. una “non persona” tranne per coloro che con lui hanno condiviso tale
spietata condizione. Da qui la sua radicale diffidenza. È un amaro paradosso ma solo ora, davanti alla morte, quest’uomo di 58
anni trova lo spazio e il modo per decidere della propria vita in un clima di attento rispetto. Alla fine la decisione sarà quella
di tornare nel proprio paese, per salutare l’anziana madre e i numerosi parenti, i più giovani dei quali non ha mai conosciuto.
L’équipe della Ryder contribuisce ad accelerare i tempi per ottenere un biglietto aereo da parte dell’Ambasciata del Marocco e
ad assicurargli una scorta sufficiente di farmaci indispensabili. Pochi giorni prima della partenza A.Z. è silenzioso, non beve
il solito tè alla menta con cui i suoi amici immancabilmente ci accolgono, e non a causa del dolore fortunatamente tenuto sotto
controllo. Chiede solo una borsa da viaggio e una tuta nuove da comprare al mercato prima della partenza, c’è un misto di rabbia
e vergogna nelle sue parole ma ora questa è la cosa che gli preme maggiormente prima di riabbracciare i suoi cari dopo 23 anni.

Dr.Roberto Mander, psicologo Ryder
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 4400
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
il sabato dalle 9,00 alle 13,00 fino a Giugno
Nelle ore in cui gli uffici sono chiusi, sono
in funzione segreteria telefonica e fax.

