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Notiziario 
Ryder Italia
Cari Amici,

come ogni anno, per le festività natalizie, la nostra 

Associazione Vi invia il Notiziario Ryder Italia con gli 

auguri di Buone Feste. Anche in questo numero conti-

nuiamo ad invitarvi ai numerosi eventi che ci servono 

a raccogliere i fondi utili a sostenere il nostro servizio 

e quando è possibile ad attivare nuovi progetti. Sap-

piamo tutti di trovarci in una situazione economica 

difficile ma vorrei sottolineare  che questa realtà colpi-

sce soprattutto le persone più fragili. In un precedente 

editoriale Vi abbiamo raccontato che di fronte alla 

crisi, noi della Ryder abbiamo deciso di impegnarci il 

più possibile proprio per poter aiutare le persone più 

bisognose ed in particolare i malati e gli anziani. Que-

sto è il principale motivo per cui abbiamo incremen-

tato le attività di raccolta fondi e abbiamo preparato 

numerosi progetti innovativi da presentare ad Enti e 

Fondazioni Private per la creazione di nuovi servizi di 

assistenza domiciliare, soprattutto per gli anziani più 

fragili. Tutti noi sappiamo di avere di fronte, in futuro, 

il grave problema dell’invecchiamento della popola-

zione e la necessità di avere un adeguato numero di 

servizi capaci di rispondere alle esigenze sanitarie. Vi 

è un solo modo per rispondere alla crisi: attivarsi in 

prima persona come del resto abbiamo sempre fatto 

noi della Ryder Italia Onlus, per realizzare o sostenere 

tutte le iniziative a favore delle persone più deboli.  

L’impegno che Vi chiediamo è di sostenerci da un 

punto di vista economico e, se possibile, in modo con-

tinuo, per permetterci di portare avanti un comune 

impegno a favore della solidarietà. 

Il Natale è per tutti noi il momento dei regali, ma tutti 

Voi che ci offrirete un aiuto, sappiate che noi lo tradur-

remo in un “regalo di Natale” di tipo pratico per tutte 

quelle persone che abbiamo in assistenza. Per questo 

motivo nell’augurarvi Buone Feste Vi chiediamo un 

ulteriore sostegno perché ogni vostra donazione rappre-

senta per noi la conferma dell’importanza della solidarietà 

verso gli altri. 

Sperando in futuro di incontrarvi in una delle nostre atti-

vità a favore della Ryder Italia Onlus, Vi auguro da parte 

di tutta la nostra Associazione un bellissimo Natale ed un 

Felice Anno Nuovo.

Giovanni Creton
Presidente Ryder Italia Onlus
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La Ryder Italia Onlus ringrazia Andrea Laudadio, Lavinia Mazzocchetti e Francisco Javier Fiz Perez, i primi due 
psicologi ed il terzo professore di Bioetica, che hanno deciso di donare gli introiti di questi due libri alla nostra 
Associazione. La loro lettura apre un nuovo mondo, per tutti quelli che non conoscono il significato di “resilienza” 
e di “coping”. Secondo la letteratura del primo Medio Evo, il termine “resilienza” indicava l’atto che compiono i 
naufraghi nel risalire sulle imbarcazioni rovesciate. In senso generale la “resilienza” indica il processo emotivo che 
permette alle persone che hanno subito un trauma acuto o cronico di ricostruire in senso positivo la propria vita. 
Con il termine “coping” si intende il processo che gli individui mettono in atto allo scopo di fronteggiare e ridurre 
lo stress. La lettura di questi libri spiega per quale motivo le persone che abbiamo assistito con la Ryder Italia 
Onlus ci ringrazino per anni per l’aiuto che abbiamo offerto loro in un momento particolarmente difficile della 
vita. L’assistenza che la nostra Associazione offre ai familiari riesce probabilmente a far emergere la loro capacità 
di essere al fianco di una persona malata negli ultimi mesi di vita. In altre parole li aiutiamo ad esprimere la loro 
“resilienza emotiva” ed a fronteggiare e ridurre lo stress. Quello che questi libri insegnano è di non farsi spaventare 
dalle situazioni problematiche, ognuno di noi dovrebbe ricorrere alla propria “resilienza” ed al “coping”  perché 
solo in questo modo è possibile affrontare e superare le difficoltà della propria vita. 
I tre autori hanno deciso di donare il ricavato della vendite del loro libro alla nostra Associazione. Questo è un 
altro esempio di come è possibile fare solidarietà con semplici gesti quotidiani, pur non essendo volontario in 
un’Associazione non profit come la nostra.

UN LIBRO IN DONO
che spiega l’importanza dei termini “resilienza” e “coping”

“Valutare la resilienza”. Teorie,modelli e strumenti.

Andrea Laudadio, Lavinia Mazzocchetti, Francisco Javier Fiz Perez

Carocci Editore, Euro 16,50

“Colpire lo stress: il coping”. Teorie, ricerche e strumenti.

Andrea Laudadio, Francisco Javier Fiz Pérez

Franco Angeli Editore, Euro 16,00

Il ricavato della vendita sarà devoluto, per desiderio degli Autori, alla 

Associazione Ryder Italia Onlus.



EVENTI RYDER CULTURA
a cura di Francesca Votto

Cari Amici e Volontari ,
la Ryder Italia ringrazia tutti Voi  per essere intervenuti così numerosi alle varie iniziative organizzate durante l’anno: dalla visita al Chiostro 
del Bramante, che ha gentilmente messo a nostra disposizione le sue mostre d’arte, all’evento svoltosi all’Auditorium di Mecenate, dall’in-
solita cena “Camerieri per una sera”, al mercatino estivo della Ryder che si è realizzato grazie al contributo di coloro che ci hanno donato i 
loro oggetti,  ed ad altre nostre piccole iniziative... 
Grazie a Voi ed al  Vostro contributo, cari Amici, che è prezioso per i malati e le loro famiglie, abbiamo raccolto fondi che assicurano un aiuto 
per cure mediche ed infermieristiche ad altri pazienti.
È nostra intenzione segnalarvi tutte le nostre iniziative di raccolta fondi, culturali e di formazione attraverso l’invio di mail, in modo che tutti 
voi possiate partecipare. Vi preghiamo pertanto di segnalarci il vostro indirizzo email se non siete ancora inseriti nella nostra mailing list.
La Ryder Italia Onlus è una realtà importante per tante famiglie romane, aiutateci a percorrere questa strada che ci porta ad incontrare 
tante storie di solitudine e di dolore.
Un caro saluto
Francesca Votto 

...ed ecco un anticipo del programma… per i mesi di Gennaio e Febbraio 2012
UNA SERATA PER IL TEATRO VALLE E PER LA RYDER!
L’originale formula che unisce armonicamente cultura, teatro e spettacolo contraddistingue e caratterizza le nostre proposte di percorsi artistico – 
teatrali darà vita ad un evento che si svolgerà in un luogo che in questo momento sta attraversando una fase di grande difficoltà: IL TEATRO VALLE. 
Grazie alla generosità delle professionalità che saranno impiegate, artisti professionisti, cori gospel,…  e altri ancora, la Ryder Italia sta organizzan-
do per Gennaio/Febbraio un appuntamento che Vi darà l’opportunità di vivere una straordinaria ed emozionante esperienza.

RINGRAZIAMENTI

A CASA DI UNA GRANDE MAMMA…
Anche un’altra casa si apre  alla solidarietà in favore della Ryder Italia.
Un caloroso e gradito ringraziamento a mamma Agata ed ai suoi figli Giulia, Luigi, Edoardo che dal 2 al 4 dicembre hanno ospitato per la 
prima volta nella loro casa il mercatino di solidarietà in favore della Ryder Italia, con prodotti per la casa, bigiotteria, abbigliamento, gio-
cattoli e prodotti alimentari che ci sono stati generosamente offerti dalle aziende: “Rummo Lenta Lavorazione” per la  pasta e  “Altea con il 
Sugoso” per i sughi pronti.
GRAZIE AGATA

UNA RENAULT KANGOO PER LA RYDER…
La Ryder è stata omaggiata di una Renault Kangoo molto utile per la consegna di presidi e medicinali 
presso le case dei nostri assistiti e per il trasporto dei pazienti stessi.
Vogliamo ringraziare per questo gradito dono l’Associazione Onlus “La nuvola nella valigia” che con il 
suo Presidente Prof. Fabrizio Cerusico ha voluto destinare i proventi dell’ iniziativa benefica del 5 
Dicembre 2011 alla realizzazione di un così importante dono.

CANOVALANDIA ALLEATO CON I  NOSTRI PROGETTI…
È con grande piacere che ringrazio il Dr. Antonio Boccini Presidente della Canovalandia Onlus e tutti i soci dell’Associazione per aver desti-
nato un contributo a favore del progetto riguardante i malati polmonari cronici, da circa un anno realizzato dalla Ryder Italia. Il contributo 
è stato consegnato in occasione della giornata di solidarietà da loro meravigliosamente organizzata, ma soprattutto accompagnata da un 
simpatico animatore, il Dr. Mario Musca, e da un piacevole buffet.
Grazie Presidente.

UN’IDEA PER UN COMPLEANNO DIVERSO…
Teresella, grazie per aver destinato alla Ryder Italia i regali ricevuti dai tuoi amici in occasione del tuo compleanno... invitandoli a festeggiar-
ti al Teatro Valle per passare una serata. E così l’anniversario, tu, amante della cultura, lo festeggi col sipario sempre alzato... con la solidarietà 
che è il tuo pubblico...
GRAZIE TERESELLA E AUGURI PER I TUOI PRIMI  E UNICI SESSANTA…

DEI GIOCHI PER BAMBINI E NON SOLO…
La Società Enerpoint attraverso il suo Presidente Paolo Viscontini quest’anno ha dato un sostegno economico alla Ryder Italia acquistando 
giocattoli fotovoltaici provenienti dalla Germania e unici nel loro genere e destinandoli al mercatino di Natale organizzato dalla Ryder dal 
2 al 4 Dicembre.
Grazie, anche questo è un bel modo di aiutare la Ryder… 



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 
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 

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 
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 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!

Lettera aperta per ringraziare l’Associazione Ryder Italia Onlus

Durante una giornata di musica, organizzata dall’Associazione Ryder Italia presso un teatro di Roma, nell’aprile del 
2011 è nata una solida e fattiva collaborazione con la neonata Fondazione Emanuela Panetti ONLUS.
Dopo questo incontro la Fondazione ha potuto avvalersi dei preziosi consigli e della straordinaria disponibilità dell’As-
sociazione Ryder, che in questi mesi ci ha permesso di crescere sotto ogni punto di vista! La Fondazione Panetti si è posta 
come elemento essenziale per supportare l’Associazione Ryder nei servizi di accompagno, aiuto ed assistenza ai pazienti 
e/o alle famiglie degli utenti che ne fanno richiesta!
La Ryder ha messo degli spazi a disposizione della Onlus Panetti, presso i propri locali di via Jenner, 70 a Roma, dando 
modo alla Fondazione Emanuela Panetti Onlus di operare con tranquillità senza ulteriori costi.
Vogliamo ringraziare la Ryder per il sostegno continuo, che ha permesso alla nuova Fondazione di crescere e di operare 
sul territorio. 
Al momento siamo sprovvisti di mezzi di locomozione adatti per il servizio di accompagno, infatti i nostri volontari 
utilizzano i loro mezzi per aiutare gli utenti bisognosi.
Ci auguriamo che questa collaborazione possa crescere sempre di più, così da poter continuare la fantastica sinergia 
creatasi con l’Associazione Ryder Italia Onlus!

                     Grazie!!!
           Il Presidente 
Fondazione Emanuela Panetti Onlus            Maria Teresa Savastani
tel. 335.80.49.314
www.fondazioneemanuelapanetti.it
fondazionepanetti@gmail.com

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.


