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S o m m a r i o

Il Presidente
ai lettori

Siamo proprio una grande e bella famiglia e lo possono testimoniare quanti hanno
avuto il coraggio, la forza, l’entusiasmo di partecipare al nostro raduno nazionale a
Montesilvano. Mi spiace veramente per tutti quelli che non hanno potuto partecipare
ad un evento così importante come la celebrazione della GIORNATA MONDIALE
DELLO STOMIZZATO. Spero vivamente che in un prossimo futuro possiamo nuova-
mente ritrovarci per testimoniare tutti insieme la nostra volontà di vivere, di vivere al
meglio, insieme ai nostri cari e ai nostri amici.
A mio parere l’occasione si presenta prima di quanto non pensassimo allora, durante la
festa di Montesilvano. A maggio la nostra Federazione e tutte le Associazioni regionali
sono invitate all’udienza generale del Pontefice Benedetto XVI. Saremo ancora in tan-
ti per far sentire la nostra voce anche là ove, qualche volta, non troviamo chi sia sensi-
bile ai nostri problemi, che non sono soltanto quelli personali e familiari, ma anche
quelli civili per ottenere un reinserimento a pieno titolo nel contesto sociale e nel mon-
do del lavoro. È capitato in questi anni, durante i quali ho avuto l’onore di presiedere
la Federazione, di non trovare rispondenza alle nostre esigenze rappresentate alle forze
politiche, sia nazionali che regionali. Debbo però confessarvi, cari lettori, che le azioni
promosse dall’intero direttivo nazionale cominciano a dare buoni frutti e risultati lu-
singhieri. Chi da tempo legge la nostra rivista conosce bene come la Federazione si sia
impegnata con il Ministero della Salute e gli sviluppi attesi nel breve periodo ci ve-
dranno coinvolti positivamente. Abbiamo anche stretto relazioni con diverse Regioni
italiane e spesso i risultati delle nostre iniziative tornano a beneficio anche di quei por-
tatori di stomia che, purtroppo, rimangono ancora in uno stato di isolamento per moti-
vi psicologici legati al proprio stato di persona con una forte menomazione.
Ebbene, questo è il momento di avere coraggio e di ribadire a piena voce che la perso-
na stomizzata ha diritto di vivere alla pari degli altri cittadini. La nostra rivista è uno
strumento particolarmente importante; la sua voce arriva agli stomizzati, ai centri di ria-
bilitazione ove operano con abnegazione centinaia di enterostomisti, ai chirurghi, a tut-
te quelle persone che si battono insieme a noi con spirito volontaristico. E poco im-
porta, credetemi, se ogni tanto qualcuno cerca di intralciare la nostra strada e cerca di
sminuire il nostro valore. Nella maggior parte delle regioni italiane abbiamo Associa-
zioni che fanno parte della Federazione, che si adoperano quotidianamente per sensi-
bilizzare le istituzioni politiche e sanitarie a non trascurare le nostre giuste richieste.
Mi verrebbe voglia di continuare a lungo, perché ho veramente tante cose da dirvi, a
ciascuno di voi. La nostra rivista, giunta ormai al suo quinto anno di vita, è il vostro
strumento per dare voce alle istanze di tutti. Mi piacerebbe che ciascun lettore volesse,
almeno una volta, scriverci per testimoniare la propria vitalità e la propria fede nella vi-
ta. Fatelo, vi prego!
Termino con una grande tristezza nel cuore per ricordare ancora una volta il forte im-
pegno, la forte volontà e il grande amore che ha portato sempre nel cuore chi purtrop-
po se ne è andato via, lasciandoci un grande vuoto nell’animo: la nostra Rita Silanos.
Vi abbraccio tutti,

Fernando Vitale
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