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Un Natale
nell’ottica
della solidarietà della solidarietà
Un
Natale
nell’ottica
Come ogni anno a Natale, la nostra Associazione invia a

In questo numero del Notiziario sono riportate le pros-

tutti Voi il Notiziario per tenervi informati sulle attività

sime attività di raccolta fondi e in ultima pagina legge-

della nostra Onlus. Mai come quest’anno l’appello ad

rete la storia di un caso di solidarietà segnalatoci dai

aiutarci ci sembra tanto opportuno. La crisi economica

nostri collaboratori, e soprattutto riceverete i nostri mi-

che ci attanaglia prevede, almeno per i prossimi due

gliori Auguri per un Natale sereno nella speranza che

anni, un taglio alle spese sociali rivolte in particolare

con il Nuovo Anno sia possibile fare altri passi impor-

agli anziani, ai malati e a tutti coloro che, in un mo-

tanti per costruire tutti insieme un futuro migliore.

mento di crisi, invece di essere abbandonati, dovreb-

Tutta la Ryder Italia Onlus Vi ringrazia per l’aiuto rice-

bero essere aiutati. È triste dover ammettere che nelle

vuto e per quanto ci offrirete in futuro e Vi augura un

decisioni di chi governa questo Paese, non venga mai
presa in considerazione l’ipotesi che chi ha di più dovrebbe aiutare chi ha più bisogno.
È per questo motivo che Vi chiediamo di continuare a

Felice Natale e Buon Anno Nuovo!
Giovanni Creton
Presidente Ryder Italia Onlus

sostenerci nei nostri progetti, perché ogni donazione
che ci date viene tramutata in un aiuto per anziani, o
malati assistiti dalla nostra Organizzazione. In questi
anni, grazie al Vostro sostegno, abbiamo attivato vari
servizi. Siamo stati la prima Organizzazione a Roma, a
realizzare l’assistenza domiciliare per malati oncologici.
Nel 2009 abbiamo iniziato un progetto sperimentale
per pazienti anziani affetti da patologie respiratorie in
ossigenoterapia a domicilio che vivono soli o con una
badante. Nel 2011 abbiamo attivato, grazie alla Tavola
Valdese, un progetto di dimissione dal Pronto Soccorso
di pazienti anziani ricoverati d’urgenza in ospedale. In
questo modo, grazie al Vostro aiuto, abbiamo dimostrato che con un buon servizio di assistenza domiciliare è possibile sostituirsi al ricovero ospedaliero e
che quindi è possibile attivare modalità di assistenza
efficaci ed alternative alla minaccia del taglio dei posti
letto.
Noi della Ryder Italia Onlus Vi invitiamo come sempre,
ad effettuare gesti di solidarietà che ci permettano di
superare questo momento di crisi e per dimostrare che
si possono creare, tutti insieme, percorsi alternativi di
convivenza che diano la possibilità anche alle persone
più svantaggiate, soprattutto se affette da patologie
gravi, di avere una buona qualità di vita.
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TANTI MODI PER AIUTARE
LA RYDER ITALIA…

L’Anno Nuovo è come un libro di 365 pagine, ora sono tutte vuote e sta ad ognuno di Voi fare di ogni giorno
il vostro capolavoro. Usate i colori che la vita vi dà e, qualunque cosa Voi facciate, ricordatevi di sorridere
sempre! Grazie per l’aiuto che avete dato alla Ryder partecipando alle nostre iniziative. BUON ANNO!
Musica a San Pietro in Vincoli
La Ryder Italia Onlus ringrazia la signora Miriam Macchi di Tommaso, il Conservatorio di musica “A.Casella”
dell’Aquila diretto dal maestro Bruno Carioti e tutti coloro che sono intervenuti al concerto di beneficenza per
fisarmoniche svoltosi il 2 Ottobre 2012 nella Basilica di San Pietro in Vincoli.
Mercatino di Natale 2012
Un altro spazio si è aperto alla solidarietà in favore della Ryder Italia Onlus e delle aziende danneggiate da calamità naturali.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato domenica 25 Novembre al mercatino di Natale
tenutosi nel bellissimo spazio di via dei Cerchi
messo a disposizione dall’azienda ZIVAGO. La
manifestazione è stata allietata da una lotteria e
dall’ottimo buffet offerto dalla pasticceria Natalizi che ringraziamo sempre di cuore.

Zivago è un’azienda di consulenza e formazione manageriale e gestionale,
che pone la persona al centro delle organizzazioni.
Zivago cura, in particolare, la progettazione, realizzazione, gestione, ed
eventuale rendicontazione, di attività formative, finanziate o meno. Oltre
alla formazione tradizionale, Zivago ha sviluppato il CreActive Learning, un
modo nuovo di fare formazione che si pone l’obiettivo di stimolare la consapevolezza ed innescare il coinvolgimento dell’individuo, attraverso l’utilizzo
parallelo di formatori e di esperti di metafore tratte dal mondo delle arti (es.
cinema, teatro, musica, canto,…). A differenza della formazione tradizionale o della formazione esperienziale
“tradizionale”, il CreActive Learning ha come focus i punti di forza delle persone e la valorizzazione dei talenti.
Il CreActive Learning facilita momenti di apprendimento e scambio positivo tra le persone.
Per realizzare i suoi corsi Zivago ha a disposizione due location, “Ground Loft” e “Up Loft”, due spazi polifunzionali unici ed esclusivi nel cuore di Roma, nella splendida cornice del Circo Massimo, dove realizzare anche
eventi aziendali e/o personali.
Visita il nostro sito www.zivago.eu, scrivi a info@zivago.eu o vieni a trovarci ZiVaGo S.r.l. :
Via dei Cerchi, 75 - 00186 Roma - tel. 06/45441921 fax 06/45444850
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.

Renato Raimo
in “CONTROVENTO”
Storia a passo variabile dell’uomo che creò la Vespa
di Mario Cristiani - regia Renato Raimo e Mario Cristiani
Renato Raimo porta in scena per la prima volta la vicenda biografica di Corradino d’Ascanio; al
centro dello spettacolo, in forma di monologo, i suoi sogni e le sue delusioni, le vittorie e le rinunce. Scritto per Raimo dallo sceneggiatore Mario Cristiani, lo spettacolo ha debuttato il 24 marzo
2012 al Teatro Era di Pontedera, sarà in scena prossimamente a Popoli in Abruzzo, città natale di
d’Ascanio, poi a Pescara, Roma e in altre città. In ragione del profondo interesse culturale e formativo ricoperto dal poliedrico personaggio d’Ascanio, riteniamo importante la divulgazione di tale figura
in Italia e nelle comunità italiane all’estero.
“Ci sono idee capaci di inseguirci tutta la vita. E ci sono uomini- pochi, in
verità- capaci di vederle, coglierle, di dar loro una forma e una vita che nessuno immagina, senza porsi in partenza il problema del prezzo che chiederanno. Corradino D’Ascanio, il padre della Vespa e dell’elicottero, era uno
di questi. Il sogno della leggerezza, del volo, del movimento contro le leggi
della gravità e della nostra umana, terrena natura lo ha accompagnato per
tutta la vita: dai primi esperimenti fatti da adolescente con mezzi artigianali
e tanta incoscienza, agli anni in cui l’industria italiana e il Paese tutto hanno
riconosciuto in lui il genio che è stato. Parlare di un novello Leonardo da Vinci del Novecento, capace di spaziare con le sue invenzioni negli ambiti più
disparati e imprevedibili, sarebbe però riduttivo. La sua è soprattutto la storia di un’esistenza romantica e appassionata che ha attraversato momenti
e personaggi determinanti per la postbellica, da una parte, e figure come
Venerio D’Annunzio, Italo Balbo, Giovanni Agnelli, Enrico Piaggio, dall’altra.
Ed è una storia fatta di cadute e ascese, di smarrimenti e stupore. Perché le
idee possono anche inseguirti e non mollarti mai, ma solo se sei capace di
farle entrare nella tua anima potranno finalmente arrivare a spiccare il volo.”
Mario Cristiani

PEPPINO, QUANTE BELLE RISATE
Martedì 22 Gennaio 2013
Luigi de Filippo presenta “Peppino, quante belle risate”. Il teatro Parioli ci ha gentilmente offerto dei posti in platea per lo spettacolo della Compagnia di Teatro di
Luigi De Filippo per il giorno 22 Gennaio 2013.
Per informazioni e prenotazioni telefonate alla Ryder Italia al numero 06 5349622
o scrivete all’indirizzo e-mail: info@ryderitalia.it
BRUEGHEL – MERAVIGLIE DELL’ARTE FIAMMINGA
Lunedì 4 Febbraio 2013
Prossima mostra al Chiostro del Bramante in esclusiva per la Ryder Italia.
Per informazioni e prenotazioni telefonate alla Ryder Italia
al numero 06 5349622 o scrivete all’indirizzo e-mail: info@ryderitalia.it

PER FORTUNA CHE LA SOLIDARIETÀ È ANCORA PARTE DI QUESTO MONDO
La nostra assistente sociale ci ha segnalato una situazione che dimostra che la solidarietà è ancora presente
nella società in cui viviamo. Una gran parte delle persone anziane che vivono nel nostro paese sono assistite
da badanti provenienti in gran parte da paesi stranieri. Il loro fondamentale lavoro permette alle persone anziane di poter rimanere nel proprio domicilio, con qualcuno che le assista. Nessuno però conosce il lato oscuro di
quest’assistenza, ovvero che cosa avviene ad una badante quando si ammala. Il più delle volte, se non sempre,
perde il lavoro ed anche la dimora in cui vive. Se la malattia è un tumore le successive terapie, spesso debilitanti, possono essere effettuate solo se la paziente ha un luogo dove vivere. Alcuni reparti di oncologia hanno
segnalato alla nostra Associazione questi casi come un problema socio-sanitario emergente se si considera che
nel nostro paese c’è un’assistente familiare ogni 15 persone over 65 anni, e che circa 1/3 di queste badanti vive
stabilmente presso la famiglia dell’anziano. A questo punto, come potete vedere, non sono pochi i casi segnalati
di persone che, trasferitesi nel nostro paese per lavorare, se colpite da una malattia grave, rischiano di non poter
essere curate, perché perdono la possibilità di rimanere nella casa in cui vivono. La nostra assistente sociale ci
ha segnalato il caso di una famiglia italiana che, venuta a conoscenza della diagnosi della loro badante, invece
di lavarsene le mani, ha offerto alla collaboratrice di rimanere a vivere nella loro casa per tutto il periodo
della terapia, che sarà sicuramente di vari mesi. Come si può vedere, il senso di solidarietà in molte persone di
questo paese, è ancora presente e viene fuori nei momenti di maggiore difficoltà. Noi della Ryder Italia Onlus,
ci siamo offerti di aiutare questa famiglia in tutte quelle situazioni in cui la “badante” da loro ospitata dovesse
aver bisogno di assistenza sociale e sanitaria sperando che questo atto di generosità da parte dei suoi datori di
lavoro permetta di effettuare una cura in modo completo ed efficace.
Volontaria 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
Nelle ore in cui gli uffici sono chiusi, sono
in funzione segreteria telefonica e fax.

