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Dalla Calabria
un progetto

per stare insieme

Verbicaro è un paese della costa tirreni-
ca della Calabria in provincia di Cosenza,
ma è anche il titolo di un progetto che vo-
glio portare all’attenzione di quanti leg-
gono la rivista “Ritrovarci” e di quanti
con grande sensibilità seguono le proble-
matiche di tutti gli stomizzati e inconti-
nenti italiani.
Una iniziativa che ha trovato grandi con-
sensi tra amici e soci dell’ACIS (Associa-
zione Calabrese Incontinenti e Stomizza-
ti), un progetto che potrebbe realizzarsi
per la prossima estate. L’idea è nata dalla
riunione del Direttivo degli associati a La-
mezia Terme il 24 gennaio scorso e si ri-
propone di coinvolgere i soci e gli amici di
tutte le associazioni regionali italiane.
Coscienti che la conquista dei diritti e dei
servizi, oramai consolidati in altre società
progredite, passa attraverso l’autoproget-

Buone nuove dalla
Valtellina

Non sono finite le buone notizie in arrivo
dalla Valtellina.
Ricorderete, a maggio 2006, il primo
Convegno a Sondrio sulla stomia: dalle
patologie che le causano, fino alle esigen-
ze degli stomizzati per poter vivere sere-
namente la loro condizione. Il 17 giugno,
grazie all’impegno delle due enterostomi-
ste valtellinesi, la signora Carnini dell’O-
spedale di Sondalo e la signora Pagani
dell’Ospedale di Sondrio, si sono incon-
trati nove stomizzati provenienti da tutta
la provincia. 
L’incontro si è rivelato subito positivo ed è
stato così deciso di rivedersi a Tirano nel-
la sala che la Banca Popolare di Sondrio
ha messo loro a disposizione. C’erano le
premesse per formare un gruppo di sto-
mizzati che si stava già organizzando a
operare.
Ma perché il gruppo si costituisse era ne-
cessario che le persone si conoscessero
meglio per procedere alle elezioni dei
consiglieri oltre che avere uno statuto su
cui dibattere.
È stato nominato Presidente pro-tempore
il dott. Claudio Fachin, stomizzato e medi-
co chirurgo di Grosio e la Tesoriera Ermi-
nia Greiner di Piazza Valdisotto.
Il Gruppo Valtellinese Stomizzati era nato. 
Il neo presidente ha subito chiesto un in-
contro con il direttore del distretto ASL di
Sondrio per discutere le problematiche
degli stomizzati della Valtellina. Auguria-
mogli buon lavoro e che riesca ad essere
d’aiuto a tanti altri come noi.

Giuseppe De Salvo

ERRATA CORRIGE

Nel numero 3/4 anno 4° - Settembre/Dicembre 2006 
A pagina 28, colonna II, riga 41 anziché:
“…. da regioni sprovviste di associazione come …”
leggasi:
“…. da regioni sprovviste di associazione aderente alla
FAIS-Onlus come …”

tualità e l’autorealizzazione, abbiamo ap-
provato e discusso il progetto “VERBICA-
RO” che si propone di offrire ai nostri as-
sociati la possibilità di coltivare scambi
socio/culturali con gli stomizzati delle al-
tre Regioni d’Italia, condizione questa indi-
spensabile per la fruizione di una vita ve-
ra, scevra da minimalismi e superficialità
perché coscienti che la nostra autorealiz-
zazione “di uomini – calabresi – stomizza-
ti” passa attraverso la nostra capacità di
coltivare l’arte del dare solo per dare.
Questo è il nostro obiettivo: rinverdire la
nostra cultura del dare senza chiedere
nulla in cambio e quindi avviare con gli
stomizzati/incontinenti delle altre Regioni
momenti di scambio culturale, ma anche
momenti di crescita collettiva tra le varie
realtà italiane, di amalgama e di condivi-
sione delle realtà sanitarie e sociali.
Questo è il nostro progetto VERBICARO:
“Calabria, crocevia d’incontro tra esigen-
ze assistenziali e fruizione di servizi so-
cio-turistici e artistico-riabilitativi”.
Dopo avere avuto l’adesione del comune
interpellato di Verbicaro, la disponibilità
del Sindaco, dell’Assessore alla sanità e
delle Associazioni sociali ed economi-
co/turistiche che accompagnano le atti-
vità di questo comune, abbiamo dato se-
guito alla seguente proposta che prevede:
– accoglienza,
– offerta di alloggi arredati a prezzo mo-

dico con garanzia di servizi,
– assistenza sanitaria offerta dall’equipe

dei centri referenti, operativi sul terri-
torio (Cosenza, Scalea, Paola, Aman-
tea) e disponibilità di ambulatori,

– escursioni e servizio navetta per il ma-
re.

Il progetto mira a far conoscere aspetti
più autentici della Calabria e ammirarne
le bellezze naturali per una settimana.
Aiutateci a sostenere il progetto e chiede-
teci di venire in Calabria.

Giuseppe Venneri 
Presidente Regionale ACIS

Panorama di Verbicaro (CS).

19



dalle
associazioni

gradito. Con la speranza che l’occasione
sia stata fruttuosa per riallacciare l’ami-
cizia tra i soci e i loro familiari, il Diretti-
vo della Sezione si propone nell’anno a ve-
nire di organizzare, con l’augurio della
partecipazione degli altri gruppi del Vene-
to, nuovi eventi sociali in occasione del-
l’anniversario del Trentennale di Fonda-
zione del Gruppo Veronese dell’Ospedale
Civile Maggiore.

Assistenza
alla persona portatrice

di stomia
Servizi e prestazioni rese dalle

Aziende Sanitarie Toscane

È stato pubblicato recentemente un opu-
scolo che costituisce uno strumento di
informazione e orientamento per tutte le
persone stomizzate.
Realizzato a cura della Direzione Genera-
le del Diritto alla salute della Regione To-
scana in collaborazione con A.S.TOS. vie-
ne distribuito su tutto il territorio regio-
nale.
Il libretto individua, per ciascuna azienda
sanitaria, i centri di assistenza per sto-
mizzati con il dettaglio delle attività, gli in-
dirizzi e gli orari.
È stato presentato anche a Montesilvano
e chi ne abbia interesse può richiederlo
alla A.S.TOS. o prenderne visione sul sito
F.A.I.S.

Giovanni Matteoni

della crociera verso Castelletto, Torri, S.
Vigilio e Garda.

Ore 18.00
Arrivo a Peschiera, sbarco e fine servizi.

Per informazioni
e prenotazioni:
Cristina Verdolin: 045.577518
Cristiana Usuelli: 049.8213279

Una giornata
in gioiosa amicizia

Come da una tradizione consolidata, an-
che quest’anno il Gruppo AI..S.VE. dell’O-
spedale Civile Maggiore di Verona ha vo-
luto promuovere l’incontro sociale di fine
estate con l’offerta di una gita turistica il
16 settembre u.s. 
Mete dell’itinerario sono state le località
di Aquileia e dell’Isola di Barbana sulla la-
guna di Grado. Nonostante il tempo incer-
to alla partenza, tutto si è svolto secondo
un dettagliato e ben studiato programma
di visite guidate, di momenti di relax con-
viviale e di gite in battello sulla laguna.
La partecipazione dei soci dell’AISVE è
stata ancora una volta discreta, segno che
questo genere di iniziative è ben accolto e

Gita
sul lago di Garda

L’AISVE propone una gita sul lago di Gar-
da, sabato 16 giugno 2007, come una bel-
la occasione per incontrarsi e trascorrere
insieme una piacevole giornata.
La navigazione sul lago verrà effettuata
con la motonave “Brescia”.

Quota:
Euro 50,00 a persona

La quota comprende:
Noleggio della motonave per l’intera gior-
nata di sabato, pranzo a bordo.

Programma:

Ore 10.00
Partenza da Peschiera, proseguimento
della crociera verso le Grotte di Catullo,
Isola del Garda, Gardone, Maderno e Gar-
gnano.
Pranzo a bordo

Ore 14.00
Arrivo a Malcesine per sosta e visita libe-
ra della cittadina.

Ore 16.00
Partenza da Malcesine, proseguimento
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Centro che aderisce
alla FAIS

Nuovo Centro di riabilitazione
per stomizzatiì ed incontinenti

Asl Napoli 2

Aperto lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 14 alle ore 18
Telefono 081.7131810

Coordinatore dott. Claudio Cimmino

Stomaterapista e E.T.
Giovanni Naviglio

Nuova associazione
nella provincia

di Padova

È nata una nuova associazione
locale in Veneto denominata: 
Associazione di Volontariato

Incontinenti e Stomizzati Saccisica,
con sede presso l’Ospedale

di Piove di Sacco - UO Chirurgia -
Via San Rocco, 4 

35028 Piove di Sacco (PD).
Attuale referente

è Graziano Favaron, enterostomista

Il gruppo AISVE dell’Ospedale Civile Maggiore
di Verona.


