
II volontari di W ALE Onlus au-
gurano a chi ha conosciuto

Alessandra e la sua gioia di vi-
vere prima e quanti la stanno
conoscendo ora, attraverso la
Fondazione, una Pasqua gioiosa. 
Auspicano una maggiore sensi-
bilità e apertura verso chi è più
fragile, in una società tenden-
zialmente indifferente alle pro-
blematiche di chi soffre, attratta
soprattutto da falsi valori.
In particolare, dopo cinque anni
di collaborazione con le
“Stanze di Ale“, nate per soste-
nere e accompagnare le fami-
glie dei bambini, affetti da pa-
tologie vascolari, ribadiamo

l’impegno a sostenere il difficile
percorso della malattia.
Ma W ALE non è solo questo, è
anche ragazzi che si impegnano
tutti i giorni per portare il sorriso
di Ale nelle scuole, nelle uni-
versità, nelle Istituzioni, nella
Sanità. Per infondere coraggio,
voglia di farcela, conoscenza
sulle malattie rare, per miglio-
rare i servizi.
Ci sono i soci e i tanti che col-
laborano con la Fondazione che
rinnovano il proprio contributo
a favore di un lavoro che avvi-
cina, coinvolge le persone, al-
lenta la solitudine nei momenti
difficili, fa da guida e punto di
riferimento.

Alessandra Bisceglia © giornalista, autrice televisiva,
giovane donna dotata di straordinarie doti umane e
professionali, e di un talento e un coraggio fuori dal
comune – era affetta fin dalla nascita da anamalie
vascolari. 
La Fondazione Alessandra Bisceglia nasce nel 2009
con lo scopo di promuovere e sviluppare interventi di
sostegno in favore dei bambini affetti da anomalie
vascolari congenite e delle loro famiglie. Le anomalie
vascolari, classificate come malattie rare, sono
alterazioni congenite dei vasi, delle vene o dei
capillari, che modificano parti del corpo dei soggetti
colpiti, e comprendono le Malformazioni Vascolari
che possono essere interne od esterne.
Quando si parla di malattie vascolari, la prima
diagnosi è fondamentale per porre il paziente nel
corretto iter terapeutico. 
Le “stanze di Ale” sono Centri territoriali diagnostici
rivolti a pazienti affetti da anomalie vascolari.
La Fondazione si è posta l’obiettivo di creare una
rete di questi Centri articolata su tutto il territorio na-
zionale.

La Fondazione, nel perseguire i propri
obiettivi, augura una Pasqua davvero
di Resurrezione e ancora una volta dif-
fonde uno dei principi di Alessandra:
“Con la forza del sorriso niente è im-
possibile“.

ROSA DILEO

AUGURI DI BUONA PASQUA!AUGURI DI BUONA PASQUA!
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Pino Insegno premia gli alunni di Lavello e Potenza.

Quando RARO fa rima con QUOTIDIANITÀ
Celebrata a Roma l’ottava giornata delle malattie rare

OO gni anno 19 mila nuovi
casi. E’ questo il triste bi-

lancio tracciato durante l’ottava
giornata delle Malattie Rare,
realizzata dall’Istituto Superiore
di Sanità lo scorso 27 febbraio. 
“Vivere con una malattia rara.
Giorno per giorno, mano nella
mano” è il titolo dell’edizione
di quest’anno. Contiene insieme
tema e slogan. E’ stato un mo-
mento di riflessione, il più im-
portante appuntamento nel
mondo per i malati rari, i fami-
liari i professionisti del cosmo
socio-sanitario e della ricerca
che operano nel settore.
Occhi puntati sulla quotidianità
di chi è affetto da tali patologie
e alle persone che vi ruotano

attorno: dai familiari ai dottori,
agli infermieri. Il tutto con l’ot-
tica di superare il disagio attra-
verso tappe sulle quali si sono
snodati gli interventi: l’ascolto,
la formazione, i servizi, l’inclu-
sione e la solidarietà, parole
chiave di questa realtà. Tante le
testimonianze susseguite, molte
delle quali hanno raccontato la
bellezza di vite in cui il sorriso
non si spegne mai. Come nel
caso di Miriam, infermiera di
professione, “mamma bis” per
missione o la “Casa di Gabri”,
una comunità socio-santaria ge-
stita dalla cooperativa sociale
onlus Agorà 97, che in provin-
cia di Como accoglie neonati e
bambini affetti da gravi patolo-

gie cerebrali e malattie rare e
che offre accoglienza in una
struttura che ha poco dell’ospe-
dale e tanto di casa. Spazio è
stato dedicato al collegamento
con il Policlinico di Modena,
centro all’avanguardia per la
cura delle malformazioni vasco-
lari che da tempo collabora con
la Fondazione W Ale per la
creazione di una borsa di studio
su tali patologie.
E’ il momento della quotidianità
attraverso le immagini di “Rare
lives – il significato di vivere una
vita rara”, realizzato da Aldo So-
ligno che ha visitato 7 paesi eu-
ropei: Olanda, Polonia, Roma-
nia, Portogallo, Francia,
Danimarca e Italia raccontando
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Entusiasmo e curiosità. Sono questi i
due sentimenti che hanno animato i

ragazzi della scuola media Torraca di Po-
tenza, premiati a Roma, insieme all’istituto
comprensivo I di Lavello, durante la
giornata mondiale dedicata alle malattie
rare dall’Istituto Superio di Sanità.
“I ragazzi hanno vissuto questa esperienza
con grande passione già dalle prime fasi
del progetto”, spiega Miriam Magarelli,
insegnante di italiano e arte che ha seguito
gli alunni in questo percorso, insieme al-
l’insegnante di sostegno, Stella Imperatore.
Un percorso per comprendere e affrontare
la disabilità che già quotidianamente vede
i ragazzi della Torraca impegnati con un
compagno di classe che ha delle proble-
matiche, affrontate costantemente con la
collaborazione fra le famiglie e le inse-
gnanti. 
“Quello che mi ha fatto capire che avevamo
intrapreso un percorso giusto insieme alla

Fondazione W Ale, è stato vedere
come dopo una giornata pesante a
Roma, i bambini fossero felici e per
nulla stanchi”, spiega soddisfatta Mi-
riam Magarelli. Gli alunni della Torraca
così come quelli di Lavello, accompa-
gnati dalla professoressa Anna Iaco-
viello, hanno adottato la video favola
“Con gli occhi tuoi” e poi ideato e
prodotto finali testuali e grafici alter-
nativi, che gli hanno permesso di
essere premiati durante la giornata
della malattie rare. La fondazione
Telethon nell’ambito del progetto “Te-
lethon a scuola”, finalizzato a sensi-
bilizzare alunni e docenti sulle pro-
blematiche legate alle malattie ge-
netiche, nonché a promuovere la
ricerca scientifica e la cultura della
solidarietà. Fra i regali donati alle scuole
il kit “Insieme più speciali”, realizzato in
collaborazione con Carthusia editore. L'Isti-

tuto Superiore di Sanità ha donato alle
classi un'importante collana di libri.   

AFRA FANIZZI

UN GIORNO ALL’ISS: L’ESPERIENZA
DEGLI STUDENTI DI POTENZA E LAVELLO

storie e chiedendosi quanto il
benessere dei malati deve es-
sere oggetto di programmi di
charity e quanto, invece, è sem-
plicemente un diritto.
A concludere la Giornata i
premi per il concorso “Il volo

di Pegaso” e il progetto “Con gli
occhi tuoi” che ha visto prota-
gonista la Fondazione Alessan-
dra Bisceglia WAle onlus e le
scuole lucane. A premiare con
una mini biblioteca donata
dall’Iss e con i kit didattici di

Telethon, i ragazzi della scuola
primaria “Torraca Bonaventura”
di Potenza e dell’Istituto Com-
prensivo I di Lavello, l’attore
Pino Insegno.

AFRA FANIZZI
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LL a Giornata delle malattie rare ha rappresentato
un momento importante per la Fondazione

Alessandra Bisceglia W Ale Onlus perché oltre
ad essere una delle protagoniste dell’evento or-
ganizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, la
Fondazione ha celebrato l’evento ospitata in due
spazi televisivi. La mattinata del 27 è iniziata
con l’intervista fatta alla presidente Raffaella Bi-
sceglia da Lucia Ascione su Tv2000.
“Bel tempo si spera” è il titolo del programma
nel quale la presidente ha raccontato Alessandra
e la sua forza. Ha raccontato i momenti com-
plessi e delicati legati alla scoperta della malattia,
ma anche i momenti in cui Alessandra ha rag-
giunto importanti traguardi, realizzando i suoi
sogni. Durante l’intervista sono andate in onda
le immagini di Ale, i momenti di
spensieratezza e divertimento fra la
neve, a lavoro in redazione, mentre
incontra il Papa. Ampio spazio per-
ciò alla vita di Ale e alla Fondazione,
un modo per proseguire l’impegno
di Alessandra. Ecco perciò la nascita
delle Stanze di Ale, per arrivare a
una diagnosi precoce delle malattie

rare, o ancora il servizio di taxi che ne permetta
l’utilizzo semplice anche a chi ha difficoltà. Du-
rante la stessa giornata anche Barbara Palombelli,
tra i soci fondatori di W Ale, conduttrice di “Fo-
rum” su Canale 5, che aveva conosciuto e lavo-
rato con Alessandra, ha dedicato uno spazio del
suo programma alla Fondazione per ricordare
quanto sia importante sul territorio il lavoro svolto
da W Ale. La conduttrice di “Forum”, che è da
sempre vicina alle iniziative della Fondazione,
ha ricordato Alessandra ma ha anche posto l’ac-
cento sulle stanze di Ale e su come entrare in
contatto con la Fondazione, ha ricordato il sito e
sottolineto quanto sia fondamentale una diagnosi
precoce delle malattie rare.

AFRA FANIZZI

TV2000 e CANALE 5 raccontano Ale
e la Fondazione

Se puoi, nella prossima
dichiarazione dei redditi, ricordati
di donare il tuo 5 x 1000
alla Fondazione Alessandra
Bisceglia W Ale Onlus inserendo
nell’apposito riquadro "sostegno
del volontariato e delle altre
organizzazioni..."
il Codice Fiscale 975 668 105 82

Notiziario della Fondazione
“W Ale” Onlus

numero 19 © 2 aprile 2015
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Volare insieme alla San Giovanni Bosco
La Fondazione W Ale a fianco ad A.I.N.M.R. - Puglia

“V“V olare Insieme”, uno
spazio di ascolto per

aiutare chi ha bisogno. L’inizia-
tiva, organizzata dall’Associa-
zione Italiana Malattie Neuro-
logiche Rare Puglia, in collabo-
razione con UNIAMO e pro-
mossa dal CSV San Nicola di
Bari, si è svolta il 7 Marzo 2015
nell’Istituto “San Giovanni Bo-
sco” di Canosa.
La giornata ha visto prota-
gonisti bambini e genitori; è
stata l’occasione per tracciare
il bilancio delle iniziative
mosse in campo da Fonda-
zioni e Associazioni in questi
ultimi anni.
Anche noi c’eravamo! Ab-
biamo proiettato la videofa-
vola “Con gli occhi Tuoi” da
noi adottata.
La favola ha offerto lo spunto
per riflettere, insieme ai bam-
bini, sull’importanza del
“dare con gratuità” e gli effetti
benefici che si riscontrano
sulla persona che dà e su
quella che riceve.
Abbiamo riflettuto sul per-
sonaggio di Robertino, un
bambino che non è capace
di correre e non riesce a vin-
cere, ma impara a suonare e
insegna gli altri a suonare, e
di Zurlo, che invece vuole
vincere tutte le gare, ma poi
scopre quanta forza dia por-
tare un altro sulle spalle, pre-
stargli le proprie gambe.
Attraverso la favola i bambini
hanno guardato il mondo
con gli occhi di chi soffre,
apparentemente diverso, ma
uguale agli altri nella fragilità,
nella voglia di essere amato
e di essere aiutato.
Guardare con gli occhi di
un altro aiuta tutti noi a ve-

dere il mondo non come un
campo di battaglia dove è forte
solo chi vince, ma come un ter-
reno dove si coltiva ogni talento
e vincere significa imparare le
regole del gioco accettando le
differenze e rispettando i tempi,
i silenzi dell’altro, i bisogni del-
l’altro, l’impossibilità dell’altro.
Alessandra aveva capito, lottan-
do per realizzare i suoi sogni,

le regole del gioco. Abbiamo
così raccontato la storia di Ales-
sandra, un esempio di storia
vera; abbiamo raccontato di
quanto importante siano stati
per lei la famiglia e gli amici e
di quanto lei stessa con il suo
sorriso abbia dato a loro tanta
positività.

ANTONIETTA PIZZA

31 marzo 2015 La Fondazione W Ale presente al Convegno "La formazione nel volontariato"
organizzato da LUVIS e ANCISLINK presso la Camera dei Deputati
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VV enerdi 13 marzo si è tenuto presso la Sala
Giubileo della Lumsa, il convegno “Percorsi

di crescita e progetti per l’autonomia. Le azioni
sul territorio”, organizzato da Fondazione
Alessandra Bisceglia “W ALE” Onlus,
Università Lumsa e Fondazione Roma
Solidale, con il patrocino di Roma Ca-
pitale - Municipio Roma I - Centro.
Si tratta del secondo appuntamento pre-
visto nell’ambito del progetto sull’ “Au-
tonomia possibile” che ha già coinvolto
alcuni municipi di Roma. Il primo si era
tenuto nel Municipio IX lo scorso no-
vembre, per trattare le tematiche inerenti
l’autonomia ad ampio spettro, analiz-
zando gli strumenti e i processi legati

agli aspetti psicologici, pedagogici e fisici e co-
noscere i progetti e le prospettive che vengono
proposti nei diversi ambiti cittadini.
A fare gli onori di casa sono stati Francesco Bo-
nini, Rettore della Libera Università Maria Ss.
Assunta – Lumsa e Emiliano Monteverde, Asses-
sore alle Politiche Sociali e dei Servizi alla Per-
sona del Municipio I Roma Centro.
Tre le sessioni di approfondimento, moderate
dalla giornalista Elisa Storace, che hanno inqua-
drato i diversi aspetti dell’autonomia. Nella
prima, dedicata al tema del "Diritto allo studio e
i servizi agli studenti" hanno preso la parola Gio-
vanni Ferri, Prorettore alla didattica e al diritto
allo studio della Lumsa e Folco Cimagalli, che
con il suo intervento, in qualità di docente Lumsa
e Presidente della Fondazione Roma Solidale
Onlus, ha evidenziato l’importanza del tema tra
le due realtà, Universitaria e del terzo settore.

La nostra Presidente Raffaella Restaino ha aperto
la sessione riservata a proporre le storie e i pro-
getti per "l'autonomia possibile", con la presen-

tazione di un video a testimonianza della
forza di un sorriso che vince sempre sulla
malattia. Insieme a lei Donatella Pacelli
nel suo duplice ruolo di Vice Presidente
Fondazione Alessandra Bisceglia e di Pre-
sidente del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione della Lumsa e la nostra
Maria Langellotti, che ha focalizzato l’at-
tenzione sulla guida “Verso l’autonomia
possibile”, accentuando l’importanza di

riconoscere in ogni individuo, sia pur in condi-
zioni di gravi disabilità, il bisogno di raggiungere
una qualità di vita il più possibile autonoma.
A chiusura dei lavori, il focus sulle azioni svolte
sul territorio che ha messo in luce i servizi e
progetti per la disabilità, centrandosi su una pa-
noramica dei principali servizi aziendali in tema
di disabilità e autonomia: ne hanno parlato Ma-
ria Rosaria Romagnuolo, Direttore distretto XIX,
ASL RM/E, Francesca D’Antonio, vice presidente
Consulta delle Persone con Disabilità del Muni-
cipio I Roma Centro e Sabina Savagnone, Presi-
dente Consulta Socio Sanitaria ASL RM/E.
La rilevanza di questi incontri, promossi da un’at-
tiva e costante collaborazione, è quella di pro-
muovere una maggiore conoscenza e sensibi-
lizzazione sui temi in questione, coinvolgendo
sempre più nuove realtà territoriali.

MARCO MICHELLI
MARIA LANGELLOTTI

Percorsi di crescita e progetti
per l’autonomia possibile

La prof.ssa Donatella Pacelli, vice presidente della Fondazione W Ale.
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www.fondazionevivaale.org

seguici su:
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II l 4 maggio Massimo Romeo Pi-
paro dedica l'Anteprima Nazio-

nale del suo nuovo Musical alla
Fondazione Alessandra Bisceglia W
Ale Onlus che vi invita a sognare
con i passi di danza di Billy Elliot.
Il musical arriva per la prima volta
in Italia grazie alla Peep Arrow En-
tertainment e anche quest'anno la
Fondazione W Ale sarà protagonista
della prima serata al Teatro Sistina.
Nel nome di Alessandra, dei suoi
sogni e di tutti quelli che possiamo
ancora realizzare insieme, la Fon-
dazione vi invita a sognare, a lottare
e ad avere passione, per quello che
sarà un momento per conoscere e
sostenere le attività di W Ale. Il ri-
cavato della serata del 4 maggio aiu-
terà la Fondazione a portare avanti
i progetti, ecco perché chiediamo
di partecipare e far partecipare.
Il contributo per i biglietti (inferiore
a quello di botteghino) è di 40,00
euro per la platea (poltrone e pol-
tronissime).
La vostra presenza è per noi davvero
importante e se volete darci una
mano in più portate con voi i vostri amici!
Per partecipare e prenotare chiamare i seguen-
ti numeri: 339.1601371 − 339.1939451 −

06.88541736, oppure inviare un'e-mail a
info@fon da zio ne vi va ale.org
Vi aspettiamo!

Non spegnere il sorriso di Ale
vieni al Sistina anche tu!

È stato pubblicato sul sito dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale (www.serviziocivile.it) il
nuovo “Bando 2015 per la selezione di 18.793 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia e all’estero”. Puoi svolgere il Servizio Civile presso la nostra sede di Roma per il
progetto presentato dalla F.A.V.O.!  SCADENZA 16 APRILE 2015. Visita il nostro sito per informa-
zioni dettagliate.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
• 18 aprile 2015:

incontro sul senso del volontariato presso la nostra sede operativa di Roma con Valentina Avella del CESV.
• 19 aprile 2015:

presentazione del libro Amare e Servire di Mons. Leuzzi a Melfi.
• 20 aprile 2015:

presentazione del libro Amare e Servire di Mons. Leuzzi ad Avellino.
• 4 maggio 2015:

anteprima nazionale del musical Billy Elliot di Massimo Romeo Piparo dedicato alla Fondazione W Ale.
• giugno 2015:

incontro sul senso del volontariato presso la nostra sede operativa di Lavello (PZ) con Tina Paggi del CSVB.


