
N° 1 / 2011

Notiziario trimestrale A.C.I.STOM. • Iscrizione Tribunale di Forlì n. 20/98 del 13 Ott. 1998.
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 - art. 1, comma 2, DCB Forlì.

Direttore Responsabile LIBERO EVANGELISTA • Stampa CENTRO GRAFICO CESENA s.n.c.
Redazione: Via Serraglio, 18 - CESENA - Tel. 349.8845880 - E-mail: acistom@stomizzati-emilia-romagna.it - www.stomizzati-emilia-romagna.it

Associazione Cesenate Incontinenti e Stomizzati
c/o ASS.I. PRO.V. - Via Serraglio, 18 - 47521 CESENA - Tel. 349.8845880 - Fax 0547.369119 - E-mail: acistom@stomizzati-emilia-romagna.it - www.stomizzati-emilia-romagna.it

Pag. 1 - ACISTOM DONA AL REPARTO DI UROLOGIA
NUOVO SOFISTICATO ECOGRAFO

Pag. 2 - LA FESTA DELLA BEFANA FA IL PIENONE ANCHE PER IL 2011
Pag. 3 - IL CONTRIBUTO PER IL CONSUMO DELL’ACQUA

PROGETTO “VOLONTARI PER LA PREVENZIONE”
Pag. 4 - ACISTOM E IL PROGETTO AREA SANITARIA CESENA
Pag. 5 - ACISTOM incontra le ditte produttrici di presidi per stomia

Pranzo sociale ACISTOM per rafforzare i legami
Pag. 6 - ROMA e SULMONA

REGGIO EMILIA E IL CASTELLO DI ROSSENA
Pag. 7 - “TERRA E SAPORI”

FESTA DEL VOLONTARIATO 2011
Pag. 8 - PROSSIME USCITE

AVVISI

Diagnosi sempre più precise e veloci e una
migliore assistenza nella routine clinica. Sono
questi i principali vantaggi di cui i pazienti in
carico all’unità operativa di Urologia dell’ospedale
Bufalini di Cesena possono beneficiare già da
qualche mese grazie al “My lab”, l’innovativo
ecografo donato dall’Associazione Cesenate
Incontinenti e Stomizzati ACISTOM.

La cerimonia di consegna dell’apparecchiatura,
del valore di 30.000 euro, è avvenuta martedì
29 marzo 2011 alla presenza del presidente di

Acistom Giordana Giulianini, del direttore ge-
nerale dell’Azienda Usl di Cesena Maria Basen-
ghi, del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, del
direttore dell’Unità Operativa di Urologia Andrea
Turci, e del testimonial dell’Associazione cese-
nate, il giocatore del Cesena Calcio Luigi Pian-
gerelli.

Sono intervenuti inoltre il Direttore Del Dipar-
timento di Medicina Internistica dott. Paolo Pazzi
e il Direttore del Dipartimento Chirurgico dott.
Andrea Santini.

La nuova apparecchiatura permette diagnosi
sempre più accurate delle patologie urologiche
e rappresenta un importante dotazione tecnolo-
gica innovativa finalizzata a diagnosi mirate.
Anche sul piano chirurgico, il nuovo ecografo va
a perfezionare le procedure endourologiche fino
ad oggi eseguite, consentendo indagini molto
più precise e sicure e quindi riducendo i rischi
di eventuali possibili complicanze chirurgiche
causate dalle manovre strumentali stesse.  Inoltre,
grazie alla sua maneggevolezza, il nuovo ecografo
rende possibile eseguire gli esami direttamente
al letto del paziente.

Con questa donazione, che arricchisce il parco
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La tradizionale festa che Acistom organizza
in occasione della Befana, anche per il 2011 ha
fatto registrare il tutto esaurito: come gli altri
anni, sono stati numerosissimi i partecipanti
(circa 400 persone), ma anche i volontari che
hanno contribuito al successo dell’iniziativa. La
giornata, per altro, nata come festa del tesse-
ramento, è stata l’occasione per rinnovare la
propria adesione all’Acistom, contribuendo così
alla crescita di un’associazione che da tanti
anni è sempre in prima linea nella lotta contro
il tumore e per la promozione di stili di vita che
prevengano il diffondersi della malattia.

La sala del circolo Hobby 3a età, gremita di
pubblico, ha visto alternarsi sul palco Graziano
e la sua musica, il presentatore e intrattenitore
Giorgio Casadei e il Gruppo dei Pasquaroli di
Ponte Abbadesse.

Hanno partecipato anche il Presidente del
Coordinamento del volontariato di Cesena, Renzo
Ronconi, che nel suo discorso ha ricordato come
l’Acistom sia una delle associazioni più attive,
per iniziative e presenza di volontari, all’interno
del Coordinamento, e l’Assessore al benessere
dei cittadini, Simona Benedetti, che ha confer-
mato, anche per il 2011, il contributo economico
di 40 euro a copertura delle spese per l’acqua,
dato l’elevato consumo che comporta la condi-
zione di stomizzati. A questi, come per il 2010,
non rimarrà che presentare la richiesta
all’associazione, che provvederà direttamente
ad erogare il contributo. L’Amministrazione,
quindi, malgrado i tagli governativi e le ristret-
tezze, ha ritenuto di dover lasciare inalterate
le sovvenzioni per questa importante associa-

tecnologico dell’Urologia dell’ospedale Bufalini,
la dotazione degli apparecchi ecografici sale a
due e ciò consentirà di eseguire contemporane-
amente esami ecografici su pazienti diversi, con
la conseguente riduzione dei tempi d’attesa sulle
prestazioni. In media sono 900 gli interventi e
circa 12mila le prestazioni erogate ogni anno
dall’unità operativa di Urologia.

Sottolinea la presidente Giordana Giulianini
come Acistom, a conferma del suo costante
impegno nell’ambito della prevenzione e della
cura, abbia potuto contribuire all’innovazione
tecnologica del reparto grazie all’impegno dei
propri volontari che hanno sensibilizzato alla
partecipazione i cittadini del comprensorio cese-
nate. L’obiettivo dell’associazione è di acquistare
a breve nuovi strumenti per il reparto di Urologia
per migliorare la qualità della vita nel nostro

territorio. Questa iniziativa si aggiunge a nume-
rose altre iniziative che in questi anni ACISTOM
ha intrapreso a sostegno dell’attività dell’Ausl
di Cesena fra cui l’acquisto di un colonscopio
con magnificatore di immagine e di un sistema
per ecografie endoscopiche con minisonde per
l’unità operativa di Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva, il finanziamento di una borsa
di studio per il sostegno psicologico agli stomiz-
zati e la partecipazione al programma di scree-
ning regionale per la prevenzione del tumore
del colon-retto.

 L’Azienda USL di Cesena ha ringraziato pub-
blicamente Acistom per la generosa donazione,
che oltre a testimoniare il concreto impegno
profuso dall’associazione in ambito sanitario,
contribuisce a consolidare un collaudato rapporto
di fattiva collaborazione.

zione. Come ha affermato la Presidente
dell’Acistom Giordana Giulianini “l’appoggio a
questa iniziativa di Acistom,ancora una volta
dimostra di riconoscere l’importanza di questa
associazione che raccoglie circa 350 associati
e un centinaio di volontari attivi sul territorio,
mossi da ragioni di solidarietà, di giustizia
sociale, di altruismo contribuisce di fatto al
miglioramento della società civile, specie in
momenti difficili come quello che stiamo
attraversando”.

La Presidente ha infine espresso un sentito
ringraziamento ai tantissimi sponsor che con
la loro generosità hanno arricchito la lotteria
di numerosissimi premi che sono stati estratti
a fine pomeriggio.
Il ricavato della lotteria, 11.000 euro circa,
servirà, come è il carattere dell’Associazione,
all’acquisto di innovative strumentazioni per
l’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena (reparto
di Urologia).



e disponibilità all’ascolto.
Il filo conduttore dei vari incontri è stata

una riflessione sul ruolo del servizio di volon-
tariato e sul suo significato, sugli obiettivi, le
azioni ed il percorso. Il volontariato porta ad
un arricchimento individuale in termini di
UMANITÀ, GENEROSITÀ, BENESSERE, FRATEL-

Si è concluso il progetto di Acistom “Volontari
per la prevenzione”, un ciclo di incontri di
formazione per volontari, condotto dagli esperti
Barbara Boschi e Vittorio Belli.

Vi hanno partecipato una trentina di volon-
tari attivi, che hanno contribuito al successo
dell’iniziativa, con la loro umanità, generosità

PROGETTO
“VOLONTARI PER LA PREVENZIONE”

Grazie al lavoro costante di Acistom nello
svolgere opera di sensibilizzazione ed informa-
zione sulle problematiche dei pazienti stomizzati
ed incontinenti, nel 2010 è stato chiesto, a tutti
i comuni del circondario cesenate, di riconoscere
un contributo per il consumo dell’acqua.

Come forse qualcuno ricorderà, quando il
servizio idrico era gestito da Amga, l’associazione
era riuscita ad ottenere, per gli stomizzati, una
tariffa agevolata, in considerazione del fatto che
la condizione di stomizzato comporta un elevato
consumo di acqua. Quando il servizio è passato
a Hera, una holding di dimensione regionale, non
è stato più possibile avere condizioni agevolate
solo per i cittadini di qualche comune a discapito
di altri. Ma Acistom non si è arresa e si è rivolta
direttamente agli amministratori comunali per
ripristinare, in qualche modo, l’agevolazione.

Facendo seguito a una legge regionale, tutti i
comuni concedono agevolazioni per il servizio
idrico, ma queste sono legate al reddito o, meglio,
all’indicatore Isee: alcuni comuni hanno integrato
il bando già in essere per la tariffa idrica, con
ulteriori agevolazioni per gli stomizzati, così
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo
e Mercato Saraceno.

Il comune di Verghereto ha concesso diretta-
mente ai suoi 3 residenti stomizzati un contributo
di 100 euro.

Il comune di Sarsina ha invitato i suoi residenti
a rivolgersi direttamente al comune, per valutare
le situazioni di bisogno.

Il comune di Cesena, quale capofila del territo-
rio, è stato tra i primi a rispondere positivamente,
per l’erogazione di un contributo, che si andasse
ad aggiungere a quello già previsto per
l’agevolazione idrica: avendo, tra i suoi residenti,
circa 160 pazienti stomizzati, ha deciso di rico-
noscere ad ognuno, un contributo di 40 euro,
indipendentemente dalle condizioni di reddito.
Gli stomizzati non dovevano fare altro che recarsi

all’associazione e presentare la richiesta: Acistom,
da marzo fino a tutto ottobre 2010, ha soddisfatto
80 domande di contributo per i residenti a Cesena,
che il comune ha poi rimborsato all’associazione,
versando la cifra totale di euro 3.160.

Sulla scia di Cesena, altri comuni hanno deciso
di concedere un contributo, avvalendosi
dell’associazione per raggiungere direttamente
gli stomizzati; basandosi sui dati dei pazienti
stomizzati, divisi per comune di residenza, che
ci fornisce l’Ausl, il comune di Cesenatico ha
anticipato ad Acistom la somma necessaria per
coprire il contributo per i 30 pazienti stomizzati
residenti nel suo territorio, così Sogliano al Rubi-
cone ha versato la somma per i suoi 6 pazienti,
Roncofreddo ha anticipato quella per i 5 stomizzati
suoi residenti e Longiano ha aderito con le stesse
modalità del Comune di Cesena, ma concedendo
un contributo individuale di 60 euro per i suoi 8.

Purtroppo, forse perché come primo anno
l’informazione non è riuscita a raggiungere tutti
gli aventi diritto, molti pazienti stomizzati non
hanno presentato la domanda e non hanno ritirato
quello che spettava loro.

Anche per il 2011 Acistom ha presentato la
stessa richiesta ai comuni, per il consumo
dell’acqua da parte degli stomizzati: il comune
di Cesena ha già aderito, come ha annunciato
Simona Benedetti, assessore al benessere dei
cittadini, in occasione della festa della Befana
tenutasi il 6 gennaio scorso.

Siamo fiduciosi che anche gli altri comuni
risponderanno positivamente, pertanto invitiamo
tutti gli stomizzati a recarsi, fin da ora, in asso-
ciazione, in via Serraglio 18 il mercoledì pomerig-
gio dalle 15.00 alle 18.00, per presentare la
richiesta per il 2011; rivolgersi ad Acistom è
gratuito e senza obbligo di iscrizione
all’associazione: occorrerà solo dare il consenso
al trattamento dei dati personali, per poter essere
poi contattati per ritirare il contributo.

IL CONTRIBUTO PER IL CONSUMO DELL’ACQUA



Le associazioni di volontariato di area sanitaria,
importante punto di riferimento per malati e famiglie,
hanno continuato nel 2010 la rete di conoscenza e
collaborazione sancita l’anno precedente. Anche
quest’anno la volontà di collaborare nasce al fine di
poter fortificare sempre più la rete, cercando di
intraprendere azioni comuni.

Tra le azioni del progetto Area Sanitaria Cesena
2009-2010 c’era anche l’intento di fornire momenti
informativi aperti alla cittadinanza riguardo sia a
tematiche trasversali, sia alla presentazione delle
associazioni promotrici e coinvolte.

La serie di incontri, iniziata sabato 12 febbraio
con le associazioni: C.A.I.M.A. (Care-Giver Ass. Italiana
Morbo di Alzheimer), A.I.P. (Ass. Italiana Parkinsoniani)
e Ass. Penelope (associazione famigliari persone
scomparse), ha ospitato sabato 19, le associazioni

A.C.I.STOM. (Ass. Cesenate Incontinenti e Stomizzati)
e A.M.I.C.I. (Ass. Malattie Infiammatorie Croniche
dell’Intestino).

Sono intervenuti per l’associazioni ACISTOM la
Dott.ssa Laura Briganti Psicologa dell’ACISTOM e il
dott. Andrea Turci Direttore dell’U.O di Urologia
dell’Ausl di Cesena, che hanno illustrato i progetti
dell’associazione e un volontario, Romini Guido, che
ha raccontato la propria esperienza come stomizzato.
Anche il pubblico ha contribuito con numerose
domande e racconti di esperienze personali con la
malattia.

Per A.M.I.C.I. è intervenuta la volontaria Silvana
Valentino che ha illustrato le attività della propria
associazione e la propria esperienza come familiare
di una persona affetta da malattia cronica intestinale.

ACISTOM E IL PROGETTO
AREA SANITARIA CESENA

LANZA, CONDIVISIONE, ASCOLTO, CONFRONTO e quindi ad
un arricchimento interiore.

Fare volontariato è partecipare con entusiasmo e creare
insieme agli altri un gruppo che porta avanti un desiderio ed
un’esperienza. Migliorando il rapporto tra i volontari, si
accresce, di conseguenza, la qualità di prestazione
dell’associazione stessa.

L’ultimo incontro, tenutosi mercoledì 22 dicembre 2010,
è coinciso col tradizionale scambio degli auguri che Acistom
organizza in occasione delle festività natalizie: nella sala
riunioni di Assiprov, gremita di soci, i volontari protagonisti
del progetto, hanno pertanto potuto illustrare anche agli altri
il cammino svolto, mentre Barbara Boschi e Vittorio Belli
hanno distribuito, a tutti gli intervenuti, l’opuscolo che raccoglie
le riflessioni, i commenti, le proposte emerse durante i tre
mesi di lavoro.

Per chi non è potuto essere presente, e fosse comunque
interessato a conoscere meglio l’iniziativa, copia dell’opuscolo
può essere richiesta negli orari di apertura dell’Associazione,
il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

SABATO 19 febbraio a MERCATO SARACENO INCONTRO INTITOLATO
“Migliorare la qualità di vita nella patologia intestinale e urinaria: il ruolo delle associazioni”



ACISTOM incontra le ditte
produttrici di presidi per stomia

Si è aperta giovedì 10 marzo 2011 una nuova
serie di appuntamenti organizzati da ACISTOM
rivolti agli stomizzati e finalizzati a incontrare le
ditte produttrici di prodotti per stomia e a
conoscere meglio le caratteristiche dei prodotti
più innovativi.
L’associazione ha iniziato invitando l’azienda
Coloplast a presentare, mostrare e distribuire
i propri prodotti. Sono intervenuti circa 40
stomizzati che hanno potuto fare domande
specifiche sulle difficoltà incontrate quoti-
dianamente con la loro stomia e i prodotti
utilizzati abitualmente (adesione del sacchetto,
accumulo d’aria ecc.). Il rappresentante di
Coloplast, Riccardo Bianchini, coadiuvato dal
Vice Presidente Enzo Castellucci e dalla psicologa
Laura Briganti, ha proposto le soluzioni adottabili
disponibili nella gamma Coloplast.

Come sottolineato nell’introduzione della
presidente Giordana Giulianini, è importante che

gli stomizzati siano partecipi e uniti nelle attività
associative per difendere il diritto, guadagnato
dalle associazioni in anni di lotte, di poter scegliere
il presidio più adatto alla propria stomia fra tutta
la gamma di prodotti presenti sul mercato, e non
essere mai obbligati ad utilizzare un unico prodotto
deciso da un appalto.

Coloplast ha offerto un buffet alla fine
dell’incontro e invierà ad ogni intervenuto campioni
del proprio materiale e le forbici arrotondate per
tagliare il foro del presidio.

Seguiranno appuntamenti con tutte le case
produttrici di presidi per stomia.

Gli stomizzati hanno inoltre potuto rinnovare
la domanda per il contributo sul consumo idrico
che l’associazione ha ottenuto anche per il 2011.

Da mercoledì 16 marzo presso la sede
dell’associazione in via Serraglio 18 ogni mercoledì
dalle 15 alle 18 si potrà ritirare l’assegno di 40
euro disposto dal Comune di Cesena.

Pranzo sociale ACISTOM
per rafforzare i legami

Il 13 marzo presso il ristorante Ca’ Nori,
come ogni anno, l’ACISTOM ha riunito tutti i
suoi soci e gli amici delle associazioni di Forlì,
Reggio Emilia e Rimini in un piacevole momento
conviviale. Il tema della giornata è stato
l’importanza di far parte di un’associazione e
di avere l’opportunità di sostenere importanti
progetti per la malattia con la quale per qualche
motivo si è venuti a contatto come paziente,
familiare, conoscente, operatore o altro. 

L’ultimo progetto su cui ACISTOM si sta
impegnando e che è stato presentato in ante-
prima è la donazione di una piattaforma eco-
grafica portatile all’U.O di Urologia
dell’Ospedale Bufalini che servirà per la riabi-
litazione degli incontinenti urinari. Per acqui-
stare questo strumento è stato fondamentale
l’impegno dei volontari nella raccolta fondi e
la generosità dei cittadini che hanno dato il
loro contributo.

Il meraviglioso piatto dipinto che ogni anno
ACISTOM commissiona con un originale disegno

per la festa della Befana è stato consegnato
agli ospiti d’onore Luisa Ridolfi, stomaterapista
e coordinatrice del gruppo associativo di Rimini,
Giuseppe Torricelli, stomaterapista e capogrup-
po dell’associazione di Reggio Emilia, Bravi
Varis presidente dell’AFOS (Associazione Forli-
vese Incontinenti e Stomizzati), Giovanna Tani
stomaterapista dell’Ausl di Forlì e Laura Briganti
psicologa dell’ACISTOM.



Con l’uscita a  Roma, in atmosfera nata-
lizia, si è concluso il programma delle attività
culturali dello scorso anno. Ed è stata
un’immersione in un mondo artistico di alto
livello, ad iniziare da VILLA BORGHESE, con
il suo splendido parco, che il cardinale Sci-
pione, nipote di Paolo VI Borghese, salito al
soglio pontificio, curò, affidando l’incarico
a valenti architetti per la sistemazione del
parco e l’edificazione del Casino, oggi sede
del MUSEO e GALLERIA BORGHESE, oggetto
della nostra visita.

Abbiamo così potuto ammirare le splen-
dide sculture del Bernini, del Canova e le
tele di Raffaello e di Caravaggio. Salendo la
via delle Quattro Fontane siamo entrati nel
PALAZZO BARBERINI, da poco riaperto al
pubblico,per ammirare le opere racchiuse
nella GALLERIA NAZIONALE di ARTE ANTICA.

Ancora i PALAZZI VATICANI, che racchiu-
dono un mondo in se stessi, un insieme
grandioso di edifici, con innumerevoli saloni,
musei, gallerie e cappelle, ricche di tesori
d’arte di ogni genere che , in parte, abbiamo
potuto visitare, rimanendone entusiasti.

La CAPPELLA SISTINA, restaurata negli
affreschi della volta  e del GIUDIZIO UNIVER-
SALE, ha messo in luce gli splendidi colori,
vivissimi, che incantano, conquistano, e
dominano, trasmettendoci l’audacia
dell’autore, che vi profuse tutta la sua forza.

Ancora la CASINA DELLE CIVETTE , a VILLA
TORLONIA, particolarissima; ma tutta ROMA,
antica, cristiana, moderna, ha affascinato
il gruppo dei partecipanti, con le sue splen-
dide architetture.

Come conclusione, una visita alla città di
SULMONA, sotto la guida calda, accogliente
ed ospitale di Raffaele, amico dell’asso-
ciazione, che ci ha accompagnati nella sua
cara terra d’origine.

ROMA e SULMONA

L’incontro con i soci dell’A.RE.STOM. di
Reggio Emilia, caratterizzato dal motto
“Coraggio vuol dire aver paura ma andare
avanti lo stesso” quest’anno si è svolto,
come al solito, in un’atmosfera di alto livello
come ambiente, servizio e menu, e si è
arricchito di una visita ad un luogo parti-
colare e caratteristico,quale il CASTELLO
DI ROSSENA, che si erge su un’arroccata
rupe di origine vulcanica, dal colore rossa-
stro, da cui deriva il suo nome, quella del
borgo sottostante e della vicina torre difen-
siva “Rossenella”.

E IL CASTELLO DI ROSSENA

ROMA e SULMONA



La Festa del Volontariato, che si svolgerà nel prossimo mese di Maggio, è rivolta per
ACISTOM al grande progetto medico-scientifico, che fornirà al reparto di urologia dell’Ospedale
“M. Bufalini” di Cesena, diretto dal dott. Andrea Turci, uno strumento innovativo per indagini
approfondite, a completamento di quello già acquistato nello scorso anno.

Verrà infatti attuata una lotteria, il cui ricavato sarà finalizzato a tale progetto ed i
volontari si attiveranno nel territorio, nei prossimi giorni, per la vendita dei biglietti.

ACISTOM si augura che le persone aderiscano a questa nobile iniziativa, per portare a
termine questo importante obiettivo, mirato alla prevenzione oncologica.

FESTA DEL VOLONTARIATO 2011

LA PIZZA DOLCE DI PASQUA

Ingredienti per 4 persone:
600 gr. di Farina
Latte
Lievito di Birra
5 Uova
150 gr. di Zucchero
40 gr. di Burro ammorbidito
Cannella
Semi di Anice
Uvetta Passa
Canditi

PREPARAZIONE:
Si consiglia di fare l’impasto la mattina del venerdi santo. Fare un primo piccolo
impasto con 100/150 grammi di farina, un po’ di latte in cui si scioglie il
lievito di birra. Questo impasto deve risultare morbido quindi si deve far
lievitare tutto il giorno, coperto da un tovagliolo. La sera riprendere l’impasto
ben lievitato e aggiungere il resto della farina, le 5 uova, lo zucchero, il burro
ammorbidito, la cannella, i semi di anice, l’uvetta ed i canditi. Si deve impastare
tutto bene e si lascia lievitare una notte intera. Il mattino seguente riprendere
l’impasto lievitato e si rimpastarlo di nuovo. Mettere l’impasto in una teglia
imburrata e infarinata e lasciarlo per la terza lievitazione. Alla sera procedere
con la cottura. La pizza dolce si può usare come gustosissima colazione nel
giorno di Pasqua.

Occorrono due giorni per la preparazione della pizza dolce di Pasqua.
Si consiglia pertanto di iniziare la preparazione il venerdì santo.

Dal camminamento di ronda, tuttora per-
corribile, domina un paesaggio unico, con
scorci che spaziano dagli Appennini alla pia-
nura emiliana ed alle prime vette alpine.

Ben conservata, questa fortezza militare,
che racchiude la storia legata a MATILDE DI
CANOSSA, aveva il compito di proteggerla
dalle avanzate nemiche, provenienti dalla valle
dell’Enza e solo nella metà del XVI secolo fu
trasformato in residenza signorile.

Molto ben conservato nell’impianto origina-
rio difensivo, dall’architettura medievale, con
caditoie per la difesa piombante ed un’unica
scala d’accesso, controllata dal camminamento
di ronda, è tra i castelli matildici sicuramente
il più bello.
Una radiosa giornata di sole ha accompagnato
i gitanti in questa interessante visita, guidata
da Laura, molto preparata sulla storia del suo
territorio.



AGEVOLAZIONI FISCALI
Ricordiamo che tutte le offerte a beneficio delle ONLUS sono detraibili IRPEF, purchè siano effettuate a mezzo conto corrente
postale o bancario con la causale scritta: “Versamento a sostegno delle attività dell’Associazione A.C.I.STOM.” presso:
• C/C Postale n° 19208578 A.C.I.STOM. - via Serraglio, 18 - 47521 Cesena
• C/C Bancario n° 50673 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO - viale Bovio, 80 - 47521 Cesena
• C/C Bancario n° 31236 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - SEDE CENTRALE - C.so Garibaldi,18 - 47521 Cesena
• C/C Bancario n° 90031 BANCA ROMAGNA COOPERATIVA - via Mad. del Fuoco, 260 - Case Castagnoli di Cesena

  ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Ricordiamo che la nostra Associazione mette a disposizione gratuitamente,

 a chi ne fa richiesta, una infermiera volontaria a domicilio per prestazioni sanitarie.
 Per prenotarla è sufficiente telefonare al n° 349/8845880

L’Associazione porge i più sentiti auguri a tutti i Soci
e loro familiari per una felice e serena Pasqua.

Nel prossimo mese di aprile avrà inizio il corso di formazione per i soci volontari “Per essere straordinari
ogni giorno”, con le seguenti finalità:
– migliorare la comunicazione interpersonale e le capacità di relazione di ciascuno;
– gestire con serenità l’impatto emotivo che può prodursi nello scambio con l’altro;
– favorire la fiducia in sè e la dinamica di gruppo.

Sabato 16 aprile, alle ore 14.30, presso la sala del Circolo Hobby
3a età, in viale Gramsci, 293 – zona Ippodromo – si svolgerà
l’Assemblea Generale dei soci Acistom.

L’A.C.I.STOM si sostiene con varie iniziative condotte dai soci volontari per finanziare progetti socio-sanitari
nel territorio. Fra queste sono inclusi i funerali, in cui è richiesta la nostra presenza per raccogliere offerte in

memoria della persona defunta, devolute per la prevenzione e la ricerca.
Il cellulare dell’associazione (349/8845880) è a disposizione per segnalare eventuali possibili richieste.

Domenica 10 aprile 2011 - PRANZO SOCIALE a RIMINI - Visita guidata a VERUCCHIO

Maggio 01/2/3/4/5 - ISOLA DI CORSICA

Domenica 29 Maggio - BERTINORO - FORLIMPOPOLI
Uscita gratuita riservata solo ai Soci iscritti - Merenda presso Sala Hobby 3^ Età - Cesena

PROSSIME USCITE

Ogni variazione o cancellazione dei nominativi di chi riceve questo
notiziario, si prega vivamente di comunicarla al n° 3498845880. Invitiamo i nostri soci, i loro familiari, i loro conoscenti e gli

amici, a destinare il 5°/°° all’Acistom di Cesena, nella prossima
dichiarazione dei redditi, per aiutarla a crescere e a realizzare
i propri progetti a sostegno delle persone con problematiche

di solitudine e di isolamento e all’acquisto di innovative
strumentazioni all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Ricordiamo che il codice fiscale di Acistom è 90033980401.

Iscriviti o rinnova la tua tessera: il
nostro impegno cresce grazie al tuo
contributo. Insieme avremo più voce;
è sufficiente versare euro 21,00.

5 PER MILLE


