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Il 13 e 14 maggio u.s., una rappresentanza di soci
ACISTOM insieme con gli amici di A.F.O.S., ha partecipato
all’appuntamento nazionale promosso da F.A.I.S. (Fede-
razione Associazioni Incontinenti Stomizzati) per l’Udienza
in Vaticano da Papa Francesco. Un incontro che ha portato
gioia ed al quale non abbiamo voluto mancare,
un’occasione per stare insieme e vivere intensamente un
momento di spiritualità che ha riunito ed avvicinato tante
persone. Oltre l’udienza, siamo stati coinvolti in un tour
turistico nella città eterna, in bus con una guida, che ci
ha illustrato i suoi tanti tesori artistici ed archeologici.

È doveroso un ringraziamento sentito a FAIS come
presidenza, gruppo organizzativo, a Francesca per
l’estrema disponibilità e cortesia con cui ha tenuto i
rapporti con le singole associazioni e per l’impegno
profuso in questa grande iniziativa che ha coinvolto tutte
le associazioni legate a FAIS.
L’evento ha compreso anche una cena di gala che si è
svolta in un’atmosfera di cordialità ed amicizia, apprezzata
dai partecipanti.

Notevole il significato di questo incontro per l’obiettivo
proposto: stare insieme come una grande famiglia ed
ascoltare il messaggio di Papa Francesco per rafforzare
maggiormente le unioni, anche nei contesti più vari.

E il messaggio del Papa è stato proprio mirato a questo.
Partendo dalla Parabola del Buon Seminatore, ci ha parlato
dello Spirito della Fortezza, che aiuta a superare i
problemi della vita e della fede, contrastato in tanti paesi
del mondo. Ci ha invitato a pregare per avere il Dono
della Fortezza nella ordinarietà della vita quotidiana:
«Tutto posso in Colui che mi da la Forza» scrive San Paolo.

“Ricordiamolo nei tanti momenti della vita e non
abbandoniamoci, ma preghiamo lo Spirito Santo, perché
ci dia la forza della Fortezza per superare i tanti impe-
dimenti della vita. Il Padre è il Seminatore che ci aiuta
a non lasciar, a volte, inaridire i semi della Sua Parola
dall’avidità del cuore.” Queste le parole del Santo Padre,
che, permeate dalla sua presenza viva, hanno lasciato,
in tutti noi, una nuova energia e vitalità, da diffondere
in coloro che ci stanno accanto.

Ancora un grazie a FAIS per essere riuscita ad ottenere
una postazione eccezionale in Piazza San Pietro, proprio
davanti al Papa. Anche il soggiorno alla Casa per Ferie
“Regina Pacis” è stato positivo: una costruzione con un
ampio giardino, ambienti lindi ed accoglienti, come il
personale, disponibile e cortese. Un viaggio condiviso
in armonia e con lo spirito di aggregazione, che contrad-
distingue la nostra associazione.

Il 12 Aprile 2014, l’assemblea ordinaria dell’A.C.I.STOM.
ha approvato, all’unanimità, il Bilancio consuntivo 2013
ed il Bilancio preventivo 2014.

Le risultanze dell’esercizio 2013 evidenziano un attivo
di ¤. 105.803,60, un passivo di ¤. 7.055,92 ed una riserva
di ¤. 98.747,68. Il conto economico registra entrate per
¤. 65.406,08 ed uscite per ¤. 62.761,27 con un avanzo
d’esercizio di ¤. 2.644,81.

Le principali voci di spesa, riferite alle iniziative più
significative realizzate nell’anno 2013, comprendono: il
progetto Screening e gastroenterologo per ¤. 31.004 -
assistenza psicologica agli stomizzati ed assistenza
infermieristica domiciliare per ¤. 3.081 - donazione al
reparto di Urologia dell’Ospedale Maurizio Bufalini di
strumentazione scientificamente avanzata per 6.050
euro, a completamento del progetto del 2012.

Il bilancio preventivo per il 2014 evidenzia entrate
per ¤. 57.500, un utilizzo di riserve degli anni precedenti
per ¤. 44.200 ed uscite per ¤. 101.700. La voce principale
di spesa è riferita al progetto “screening colo-rettale”,
per ¤. 30.000, che prevede il finanziamento della presta-

zione professionale di un medico gastroenterologo presso
l’ospedale Bufalini di Cesena. Il progetto, che in passato
veniva cofinanziato da IOR, ARRT e LILT, ha visto
l’abbandono da parte dello IOR, una sensibile riduzione
da parte della LILT e una conferma, pur generosa ma
non sufficiente, di ARRT, per cui richiede un intervento
importante per essere realizzato con l’efficacia richiesta.
L’A.C.I.STOM., sicura del valore fondamentale che il
progetto riveste per la prevenzione del tumore al colon
retto, ha previsto a proprio carico un importante inter-
vento finanziario per garantirne l’attuazione anche
nell’anno corrente.

Altra voce, ugualmente rilevante, pari ad Euro 30.000,
è riferita all’acquisto di strumentazione di tecnologia
avanzata da donare al reparto di Urologia dell’Ospedale
Bufalini.

Altri titoli di spesa sono riferiti ai corsi di formazione
e seminari per soci volontari (¤. 2.000) ed al progetto
A.C.I.STOM. per supporto psicologico alle persone che
hanno subito interventi chirurgici con stomia all’Ospedale
“M. Bufalini” (¤. 3.000).

ASSEMBLEA ORDINARIA A.C. I .STOM. del  12.04.2014
Approvat i  i  Bi lanci  Consunt ivo 2013 e Prevent ivo 2014

RINNOVATI GLI ORGANI SOCIALI A.C.I.STOM. PER IL QUADRIENNIO 2014-2018
Nell’Assemblea dell’Associazione del 12 Aprile 2014 si è proceduto alle votazioni per la nomina dei componenti gli organi sociali
per cui la nuova composizione risulta la seguente:

Consiglio direttivo:
ANTONIOLI Donatella
BATTELLI Teresina
CECCARONI Carmen
COLLINI Franco
FANTINI Valeria
GIULIANINI Giordana
MARIANI Serena
PALMIERI Mirka
ROSSI Gabriele
SIRRI Sondra
ZOFFOLI Tazio

Consiglio dei probiviri effettivi:
CASALBONI Gino
CAVALLUCCI Claudio
RAGGI Francesca

Consiglio dei probiviri supplenti:
AMADUZZI Adriana
BATTISTINI Renata
CASALBONI Franca

Collegio dei Revisori:
BRUNETTO Caterina
ORECCHIONI Antonio
ORECCHIONI Monica

PRESIDENTE GIULIANINI Giordana
VICE PRESIDENTE MARIANI Serena

SEGRETARIO ANTONIOLI Donatella
TESORIERE ZOFFOLI Tazio

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta del 07/05/2014 ha assegnato gli incarichi fra i suoi componenti nel seguente modo:

Ha altresì nominato quale coadiutore di segreteria la Sig.ra PALMIERI Mirka.

La Signora GIULIANINI Giordana è il Presidente eletto giusta indicazione
data sulla scheda elettorale e confermata dagli elettori.

Consiglio dei probiviri effettivi:
CASALBONI Gino
CAVALLUCCI Claudio
RAGGI Francesca

Consiglio dei probiviri supplenti:
AMADUZZI Adriana
BATTISTINI Renata
CASALBONI Franca

Collegio dei Revisori:
BRUNETTO Caterina
ORECCHIONI Antonio
ORECCHIONI Monica



Estratti i biglietti della 10ª Lotteria del Volontariato Città di Cesena 2013-2014

13 APRILE 2014: FESTA DI PRIMAVERA
Siamo reduci da una visita all’Italia, in una

mattinata grigia sotto la minaccia di pioggia
che però ci ha gentilmente risparmiati. Dal
pullman si vedeva una campagna con tante
tonalità di verde dopo la primavera anticipata,
dove gli alberi da frutta avevano già finito la
loro fioritura.

Italia in Miniatura: un’occasione per ripassare
la geografia, la cultura e la storia d’Italia, tutt’in
una volta. Per facilitare quest’impresa si può
utilizzare il trenino monorail e vedere tutto da
sopra come nell’atlante illustrato. Invece a
piedi, si parte dall’estremo sud – il promontorio
di S. Maria di Leuca nella Puglia – passeggiando
sull’autostrada del parco ad ammirare i monu-
menti in scala perfetta, qua e là animati ed
accompagnati da una colonna sonora (emer-
genza incendio al porto di Brindisi, l’orchestra
che suona l’Aida all’Arena di Verona, il decollo
e l’atterraggio di un aereo a Fiumicino…),
facendo una tappa veloce oltr’Alpe ai monu-
menti principali europei per poi ridiscendere
lungo la “A1/3” verso il meridione e finire con
le 2 isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna.
Quanti di questi luoghi abbiamo già visitato e
quanti ne vorremmo ancora visitare!
Poi c’erano grandi pappagalli con splendidi
colori esotici, tutti in coppia: Aradel Sud-America
e Kakatoa dell’Australia e dell’Indonesia. Pur-
troppo la nursery era vuota, ma nell’asilo 4
giovani pappagalli imparavano ad essere indi-
pendenti. Italia in Miniatura sostiene il progetto
di salvataggio dell’Ara Trix di cui nel mondo
sono sopravvissuti solo 80 esemplari in cattività
(Brasile, Canarie e Qatar). Emma, la nostra
mascotte, si è divertita anche “in the wild” sul
ponte di corda e legno sospeso, nella macchi-
nina ad attraversare le avventure di Pinocchio

nel Paese dei Balocchi e con la “gondola” nel
Canal Grande della Piccola Venezia, occasione
per le foto di rito.

Dopo la mattinata all’aperto, gli amici di
ARISTOM ci hanno ospitato per il loro annuale
pranzo sociale. Un servizio discreto nella saletta
riservata ha favorito la socializzazione. A finire
dolce e limoncello, discorsi (quest’anno, il
tradizionale Premio Giorgi è stato assegnato
a Giuseppe Muccioli, amministratore
dell’associazione riminese), fiori e la torta.

Sulla via del ritorno una sosta a Villalta di
Cesenatico per ammirare in estemporanea il
meraviglioso Presepe paesaggistico e mecca-
nico della famiglia di Erminia, progettato e
costruito da suo figlio Romano. Il tutto perfet-
tamente in scala degradante verso lo sfondo,
con illuminazione a giorno e notturno con
fuochi e stelle nel cielo, acqua che scorre e
figure di animali e persone in movimento ed
una colonna sonora di cori natalizi da tutt’il
mondo. Una degna conclusione di una giornata
piena d’emozioni.

Giovedì 24 aprile alle ore 15,00, presso la sede di Assiprov,
alla presenza del presidente ed un consigliere di Assiprov,
dell’assessore del Comune di Cesena ai servizi sociali e di
rappresentanti di alcune associazioni di volontariato sono stati
estratti i biglietti vincenti della decima edizione della “Lotteria
del Volontariato - Città di Cesena”. Grazie all’impegno dei
volontari di 24 associazioni che si sono impegnati nella di-

stribuzione dei biglietti ne sono stati venduti 13.222, di cui 2.700 da A.C.I.STOM.
I biglietti vincenti venduti dai volontari di A.C.I.STOM. sono i seguenti:
– 2° Premio al biglietto n. 04595 (Pacchetto week-end relax alle terme per 2 persone) venduto a
  Cesenatico.
– 8° Premio al biglietto n. 04629 (Bicicletta Olanda offerta da Vicini bici e sport) venduto ai
  sindacati di Cesena.
– 9° Premio al biglietto n. 14800 (Buono spesa del valore di ¤ 50,00 per l’acquisto di elettrodomestici
  e materiale informatico) venduto alla Piastra Servizi / Ospedale Bufalini.
I premi dovranno essere ritirati entro il 23 luglio 2014.
Per informazioni rivolgersi allo sportello Assiprov di Cesena 0547 / 612 612 oppure mail info@assiprov.it







traddizioni tra spiritualità e business religioso;
Mostar, con le tracce ancora ben visibili di un
conflitto di cui neanche gli abitanti riescono ancora
a spiegarsi le ragioni profonde; ed infine Spalato,
col palazzo dell’imperatore romano Diocleziano,
che ora è diventato il centro della città.

È stata sicuramente un’esperienza diversa dai
soggiorni di relax cui ho finora partecipato, ma
molto positiva, soprattutto perché mio figlio, che
frequenta il liceo linguistico, ha potuto mettersi
alla prova con le lingue straniere e, pur essendo
molto giovane, si è impegnato per aiutare il
gruppo nell’ordinare il pranzo o a destreggiarsi
col cambio moneta, nel fare acquisti e, soprattutto,
a supportare la capogruppo Giordana al momento
dei check-in negli alberghi: è stato una rivelazione
anche per me, vederlo interessato alla realtà vera
e non solo a quella virtuale dei social network.

Concludo ringraziando tutti i miei compagni
di viaggio, per la compagnia, le battute, le risate,
che hanno contribuito a rendere davvero speciale
questo tour: alla prossima!

Da diversi anni partecipo alle iniziative di
A.C.I.STOM. e quest’anno, per la prima volta, ho
preso parte al tour organizzato dal 27 aprile al
2 maggio in Croazia, Slovenia e Bosnia.
È stato impegnativo cambiare 4 sistemazioni in 6
giorni (3 hotels più una notte in traghetto), spostarsi
continuamente, caricare e scaricare bagagli, orga-
nizzarsi tutti i giorni per prendere con sé l’occorrente
in base alla destinazione: pioverà? prendi su ombrello
o marsupio? sarà freddo? meglio tenere con sé una
giacca? uscirà fuori il sole e farà caldo? è il caso di
mettere una maglietta e un cappellino? Piccole cose
che però possono rendere meno piacevole la visita
a una località e lasciarcene un brutto ricordo.
Inoltre, il viaggiare in gruppo, ti costringe un po’
a mettere in secondo piano le tue esigenze personali
per adattarti anche ai ritmi degli altri ed alle
esigenze dell’organizzazione. Di contro, però, hai
l’opportunità di visitare in poco tempo tanti luoghi
che da solo difficilmente riusciresti a vedere, como-
damente trasportato dal pullman, senza lo stress
della guida, della strada da seguire, del parcheggio
da trovare.

In sei giorni abbiamo percorso più di 1.300
chilometri (oltre l’attraversata dell’Adriatico in
traghetto), visitato tre stati, incontrato sette guide
che ci hanno illustrato altrettante località, facen-
docene apprezzare le caratteristiche salienti e
lasciandoci un ricordo di ognuna: Pola, con l’antica
Arena romana; i laghi di Plitvice, regno dell’acqua
e della natura incontaminata; Zara, col centro
storico ricco di vita; il parco di Krka e le sue
fragorose cascate; Medjugorie, con le sue con-

UN POMERIGGIO A SARSINA
Domenica 8 giugno, l’ultima uscita di primavera a Sarsina; ormai era estate come temperatura, e noi
eravamo contenti di uscire dalla città. Un tranquillo tragitto in pullman attraverso le nostre verdi
colline – un paesaggio sempre vario che non stanca mai – ci ha portato proprio vicini alla Basilica
Cattedrale di Sarsina. Don Fiorenzo nel suo stile personalissimo ne ha ripercorso la storia per poi
illuminarci sulla figura di San Vicinio ed il suo “collare”. Con i tanti pellegrini presenti abbiamo pregato

per l’intercessione di San Vicinio tramite l’imposizione del collare per liberarci
da ogni colpa e da ogni male.
In seguito abbiamo visitato l’annesso Museo con piccole sale che invitavano
ad una visita individuale con qualche indicazione del custode: oggetti di
culto, paramenti vescovili, una collezione di campane ed una piccola capellina
con resti di affreschi. Interessante la serie di quadretti in terracotta di Ilario
Fioravanti raffiguranti gli arcani.
A metà costa della collina fuori Sarsina, poi, ci siamo fermati alla residenza
storica dei Conti Bernardini “Al Piano”, oggi hotel, ristorante e taverna.
Gentilmente, l’attuale gestore Andrea ci ha fatto visitare la parte antica –
il piano nobile – della residenza raccontandoci qualche aneddoto. Si è
percepito il suo grande amore per l’ambiente e per la sua professione.
Nel prato antistante, in grandi tavoli rotondi sotto enormi ombrelloni,
abbiamo gustato una merenda talmente buona ed abbondante, dall’antipasto
al salato al dolce, che al ritorno non era più necessario cenare.
Con l’allegra presenza di una fisarmonica nell’angolo del mercatino – che
ha avuto successo anche in questa occasione – abbiamo goduto di
quest’atmosfera signorile prima di ritornare in città.



dott.ssa Laura Briganti, presso il Centro Scree-
ning Oncologici dell’Ausl di Cesena, diretto dal
dott. Mauro Palazzi. I contratti, attivi dal 15
gennaio 2014, ammonteranno ad un totale di
30.000 euro. La spesa sarà condivisa in parte
con l’associazione LILT, che parteciperà con
3.000 euro totali, e l’associazione ARRT, che
parteciperà con 8.000 euro totali. La somma
rimanente per completare il progetto sarà
fornita interamente da ACISTOM.

Inoltre, per il periodo di un anno a partire dal
1° luglio 2014, ACISTOM finanzierà integralmente
per un ammontare di 25.000 euro un secondo
medico gastroenterologo, la dott.ssa Alessandra
Carella, che lavorerà sempre presso l’U.O. di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dell’Ospedale Bufalini diretta dal dott. Paolo Pazzi.

Continua anche nel 2014 la collaborazione
fra ACISTOM e AUSL di Cesena per lo Screening
del tumore colo-rettale iniziata nel 2005.

Il tumore colo-rettale è uno dei più diffusi
nella popolazione italiana ed è prevenibile
tramite un semplicissimo esame delle feci gra-
tuito, proposto per lettera dall’AUSL. ACISTOM,
impegnata principalmente nell’ambito delle
patologie intestinali ed urinarie, le maggiori
cause delle stomie, sostiene con passione questo
screening che può evitare diagnosi in fase
avanzata e difficilmente curabile.

Per il 2014 sono confermati i due contratti
per la gastroenterologa, dott.ssa Chiara Ber-
nabini, presso l’U.O. di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Bufalini,
diretta dal dott. Paolo Pazzi, e per la psicologa,

Anche quest’anno 2014, i Comuni di Cesena, Cesenatico e Verghereto hanno autorizzato la nostra
Associazione a liquidare agli stomizzati la quota di rimborso spesa per l’acqua.

Gli altri Comuni del nostro territorio non hanno ancora comunicato alcuna loro decisione.
Invitiamo pertanto gli stomizzati residenti in tali comuni a rivolgersi alle loro Amministrazioni Comunali
per sollecitare una decisione in merito.

di esternare la mia esperienza per permettere
agli amici stomizzati, che condividono la mia
invalidità, di migliorare la loro qualità di vita
usando tali prodotti, come esattamente è avvenuto
a me.

Si possono richiedere tramite:
> il sito www.ostomysecrets.it
> il numero verde 800.930.930
> e-mail convatel.italia@convatec.com

Provare per credere: sempre in forma – a proprio
agio – una nuova vita.
                                                             Giordana

“Vivere con la stomia non vuol dire cambiare
il proprio stile di vita, ma solo prendere qualche
accorgimento in più.”

Ed ecco un ottimo alleato, per donne e uomini,
che offre un maggior comfort, maggiore comodità,
sicurezza e tranquillità, oltre ad essere elegante.
È composto di materiale morbido, anti-allergico,
estremamente funzionale, anche discreto e –
mediante la tasca interna – fa riscoprire un nuovo
senso di libertà.

Come Presidente dell’associazione A.C.I.STOM.,
stomizzata da 36 anni, ho acquistato e provato
gli indumenti di questa nuova linea ed ho deciso

Nell’Ottobre dello scorso anno è deceduto
Alessandro, un socio che viveva nella lontana
Scozia.

Era un uomo speciale, positivo, attento
alla vita, ed aveva un rapporto particolare
con la nostra associazione. Riceveva con
entusiasmo il notiziario, aveva un grande
amore per la lingua e la cultura italiana, ed
anche molti amici in Italia.

Continuiamo ad avere un rapporto con la
figlia Maureen, che ha voluto proseguire il
contatto con A.C.I.STOM. – iniziato dal padre
nel lontano 1990 – ed alla quale rivolgiamo
l’augurio di un felice e sereno cammino di vita.

“Siete meravigliosi”
(Lettera da A.S.I.V.
a Gallarate/VA)

Spett.le ACISTOM / Cesena.

Vi ringraziamo poiché riceviamo
la rivista delle Vostre iniziative.
Siete meravigliosi; noi facciamo pochi incontri all’anno e non
stampiamo un nostro giornalino per l’Associazione.
Voi siete più numerosi e laboriosi come volontari; come tutti
avremmo un appello da fare per la ricerca di volontari.
Vi facciamo tanti Auguri per ogni cosa bella.

                                                                  Gallarate 25/03/14

NECROLOGIO

RIMBORSO ACQUA AGLI STOMIZZATI



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

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.

P R O S S I M E  U S C I T E
Mercoledì 13 agosto 2014: SERATA DELLA SOLIDARIETÀ all’IPPODROMO DEL SAVIO
Domenica 17 agosto 2014: PELLEGRINAGGIO alla BASILICA DELLA MADONNA DEL MONTE
Ore 16.00 S. Messa officiata dal Priore, Don Gabriele, seguita da visita guidata all’Abbazia
Sabato 11 ottobre 2014: CASTAGNATA

Ogni variazione o cancellazione dei nominativi di chi riceve questo
notiziario, si prega vivamente di comunicarla al n° 3498845880.

Destina 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. Per informazioni tel. 349/8845880

e-mail: acistom@stomizzati-emilia-romagna.it
www.stomizzati-emilia-romagna.it

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

  ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Ricordiamo che la nostra Associazione mette a disposizione gratuitamente, ai soci che ne fanno
richiesta, una infermiera volontaria a domicilio per prestazioni sanitarie relative alla stomia.

 Per prenotarla è sufficiente telefonare al n° 349/8845880

  ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Ricordiamo che la nostra Associazione mette a disposizione gratuitamente, ai soci che ne fanno
richiesta, una infermiera volontaria a domicilio per prestazioni sanitarie relative alla stomia.

 Per prenotarla è sufficiente telefonare al n° 349/8845880

– Progetto “Gruppo di confronto per volontari” del dott. Aldo Terracciano: riprende in ottobre;
– progetto “Generazioni a Bordo” della dott.ssa Barbara Boschi: riprende in settembre;
– corso “Training Autogeno” della dott.ssa Laura Briganti: verrà organizzato in primavera 2015.
* RicordateVi il 5/000. Il codice fiscale di ACISTOM è 90033980401.
* Da maggio i soci stomizzati residenti nei comuni di Cesena, Cesenatico e Verghereto
 possono presentare all’A.C.I.STOM. richiesta di contributo per il consumo dell’acqua.
* Dal 24 luglio al 26 agosto 2014 chiusura estiva della sede A.C.I.STOM.
* 25 settembre il prossimo incontro per stomizzati e loro famigliari con la dott.ssa Briganti
  e l’azienda COLOPLAST per aggiornamenti sui nuovissimi presidi per stomizzati.

RENDICONTO 5 x 1000  La quota delle preferenze 5 x mille ACISTOM nelle dichiarazioni dei redditi
2011 – relative ai redditi percepiti nel 2010 – ammontava ad Euro 4.903,21, incassata in agosto 2013 ed utilizzata
per finanziare in parte i 2 principali progetti ACISTOM, lo screening per la prevenzione di tumori al colon-retto ed il

sostegno psicologico per pazienti stomizzati e/o incontinenti.
In aprile 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la quota delle 219 preferenze 5 x 1000

ACISTOM nelle dichiarazioni dei redditi 2012 – Euro 4.897,18 – che verrà utilizzata per le stesse finalità.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno espressamente destinato il 5 x 1000 ad A.C.I.STOM.


