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Cari Amici,
come vedrete, questo numero del Notiziario è interamente dedicato alle attività di raccolta fondi della Ryder Italia Onlus.
Come Vi avevamo riferito nei mesi scorsi, di fronte alla grave crisi economica che comporta il taglio di molti servizi socio-sanitari, la risposta
della nostra Associazione è di provare ad incrementare il numero dei pazienti in assistenza cercando i fondi necessari per realizzare questo
obiettivo.
Le attività della Ryder Italia sono ogni giorno più onerose e per sostenerle l’Associazione si avvale delle Vostre donazioni e dei fondi raccolti
durante le manifestazioni da noi organizzate.
È per questo motivo che abbiamo programmato per i prossimi mesi varie iniziative a cui Vi chiediamo di partecipare per poterci dare quel
supporto fondamentale per poter continuare ad aiutare gli altri. Oltre alla partecipazione alle manifestazioni Vi proponiamo un altro modo
per trasformare le vostre donazioni in atti concreti, con alcune proposte specifiche fra cui scegliere per sostenere la Ryder Italia. Ci auguriamo
che possiate effettuare la donazione della cifra corrispondente al progetto che avrà incontrato la vostra preferenza.

Sostieni un Paziente della Ryder Italia offrendo un giorno/un mese di assistenza sanitaria
Paziente con basso		
Bassa intensità
bisogno assistenziale		
1-2 visite alla settimana
			
Paziente con medio		
Media intensità
bisogno assistenziale		
3-6 visite alla settimana

Costo medio giornaliero		
€ 12,87

Costo medio mensile
€ 386

Costo medio giornaliero		
€ 34,74
		

Costo medio mensile
€ 1.042

Paziente con elevato		
bisogno assistenziale		

Costo medio giornaliero		
€ 80,42

Costo medio mensile
€ 2.412

Elevata intensità
7-10 visite alla settimana
OPPURE

Offri una visita di un Fisioterapista professionale donando €30,00
Offri una visita di uno Psicologo donando €40,00
Offri una visita di un’ Infermiera Professionale donando €30,00
Grazie di cuore per il Vostro generoso contributo! 						
Giovanni Creton
											Presidente Ryder Italia Onlus
Vi ricordo che in alternativa al bollettino postale, è possibile effettuare una donazione online sul sito www.ryderitalia.it, oppure
un bonifico bancario intestato a Ryder Italia presso Banca Prossima S.p.A. filiale 05000 - Via Manzoni angolo Via Verdi 20121 Milano.
c/c 100000002968 - codice IBAN IT30G0335901600100000002968 - indirizzo SWIFT (BIC) BCITITMX

MERCATINO DI SOLIDARIETÀ DA VENERDÌ 2 DICEMBRE A DOMENICA 4 DICEMBRE
Via Cremona, 19 - fermata metro B Bologna uscita V.Ravenna, linee bus 61, 62,193, 309, 310, 445.
Nell’imminenza delle festività natalizie ospiteremo un mercatino di solidarietà i cui proventi saranno devoluti interamente
alla nostra Associazione.
Rispetto alle precedenti iniziative di questo genere, la formula di quest’anno è completamente rinnovata.
Abbiamo preso accordi con ditte e organizzazioni commerciali che ci hanno consentito di acquisire una vasta gamma di
prodotti nuovi e di alta qualità, a prezzi d’ingrosso. Sui nostri “banchi” potrete trovare oggettistica, biancheria, accessori, abiti.
Non mancherà qualche interessante oggetto vintage e un buon assortimento di libri, vinili, dvd. Insomma promettiamo affari d’oro!
Vi aspettiamo numerosi e confidiamo che possiate coinvolgere in questa iniziativa anche i Vostri amici, nella certezza che
vogliate confermarci la Vostra amicizia, dando un segno tangibile di partecipazione e di solidarietà.
Notiziario Trimestrale
VI MOSTREREMO SUL NOSTRO SITO ALCUNI DEI PRODOTTI CHE METTEREMO IN VENDITA…
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Il Chiostro del Bramante
R Y D E R
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EVENTI RYDER CULTURA

a cura di Francesca Votto

Cari Amici,
Come vedrete dalla locandina, lunedì 5 Dicembre, ci sarà una serata di raccolta fondi a favore della Ryder Italia organizzata
da un’altra Onlus “La nuvola nella Valigia”, che per quest’anno ha pensato di devolvere interamente a noi il ricavato dell’intera serata e della vendite del libro “Tutti i miei no” del Presidente della Onlus, Fabrizio Cerusico.
Con molta riconoscenza vorrei sottolineare l’impegno di questa Onlus che ogni anno si attiva per raccogliere fondi per altre
organizzazioni no profit.
Vi invitiamo a prenotare in anticipo i biglietti di questa bella serata, che prevede la proiezione del film “18 anni dopo” di
Edoardo Leo, molto bello e che ha avuto una limitata diffusione, oltre alla vendita del libro “Tutti i miei no” scritto dal Presidente di “La nuvola nella Valigia”, Fabrizio Cerusico.

DIAMOCI DA FARE...

Esperienze, impressioni ed emozioni vissute a cura dei volontari Ryder

MEMORIAL MARINA FRANSOS PRO RYDER ITALIA ONLUS
Un’iniziativa che, negli ultimi tre anni, ha rappresentato una fonte economica per la Ryder Italia ONLUS
Il “Memorial Marina Fransos” rappresenta il classico esempio di come una manifestazione organizzata per caso, possa essere
ripetuta nell’arco degli anni e divenire una stabile fonte di sostegno per la nostra Associazione.
Come tutti gli anni, la manifestazione oltre a ricordare Marina, bridgista di rango, assistita da noi nell’ultima fase della sua
malattia, ha permesso di raccogliere fondi a sostegno della nostra attività.
Il Memorial si è articolato intorno all’evento di punta, il torneo Marina Fransos, con una serie di attività collaterali.
La principale manifestazione è stato il torneo di bridge a squadre, che ha previsto la partecipazione di gran parte dei bridgisti
romani e che ha coinvolto 3 circoli della capitale. Contemporaneamente, si sono svolti tornei di burraco e backgammon, una
serie di happy-hour e una cena di chiusura.
In quest’ultima edizione è aumentato anche il numero degli sponsor, capitanati dalla Angelini Farmaceutica che, come nelle
precedenti due edizioni, ci ha donato un cospicuo quantitativo di medicinali utili alla nostra assistenza ai malati.
La manifestazione è stata affiancata da una campagna pubblicitaria - offerta gratuitamente dalla Opus Proclama - in alcuni
cinema multisala della capitale dove, dal 15 al 30 giugno, è stato proiettato uno spot promozionale della Ryder Italia Onlus.
Ringraziamo calorosamente tutti gli sponsor, Opus Proclama e il Comune di Roma, i circoli romani Accademia del Bridge,
Bridge Liegi e Bridge Eur, il Comitato Regionale Lazio e la Federazione Italiana Gioco Bridge, lo Staff Leonardo, - Patrizia Pelino, Natalia Ceci, Maura Tainer e Mario Chavarria - coadiuvati da Oriella Ghelli per il torneo a coppie, Andrea Riccioletti per il
Burraco e Fabio Gullotta per il backgammon, gli organizzatori e gli Arbitri dei Tornei e soprattutto i partecipanti all’evento che,
in nome di Marina, hanno condiviso con noi la gioia di tendere una mano verso tante persone che hanno bisogno del nostro aiuto.
ARRIVEDERCI AL 2012 CON IL QUARTO MEMORIAL…
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 dis-

posizione.
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 funzionamento
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.

