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ACISTOM si convenziona
con l 'Aust deLta Romagna per aa2017-18

Nel2016 sono state approvate le "Lineeguida per la
di \ . iDl ina d. l le at l iv i tà di  volontar iato 5vr) l te ìn

'Aus de a Romagna" dove rapporto
con e Associa2ion di  Vo ontar iato assum€ un ruolo
fondamentale al l ' interno del  'Ausl  de la Romagna che
r conosce e va or izza I  ruo o de le assoc azionl  d
volonlar iato come espressione d partecipazione,
sol idar ietà e plural ismo, ne promuove lo sv luppo e
favorisce i l  suo apporlo al conse8uimento di f inal i tà a
carat tere sani tar io,  sociale,  c iv i le,  cul turale nel la
consapevolezza che la partecipa2ione deicit tadini, in
forma diretta o associata concorre al la realizzazione de
dir i t to al la salute,  secondo i  pr incipi  d i  equi tà,

ACISTOM. che da annicollabora con l 'Ausl. ha raccolto
qLresta opporluniLà Stipulando ura convenzione con
l 'Ausldella Rorragna per i l  2017-18 che comprende 3
progerr|.

I  progett i  r igua.dano I teîr car'  al l  èssocrazrone,
ovvero l 'assistenza aglistomizzatie la prevenzione del
tumoricausa distomia,

ll progetto principale è 'l/olontari per la Prevenzione"
che prevede la presenza a turno di 6 volontari presso
l ' ingresso del la Piastra del l 'Ospedale Bufal in i  per 2
matt ine a sett imana per svolgere att ività di dif fusione
della cultura della prevenzione attrave rso la distribuzione
e i l lustrazione di materiale informativo relativo al lo
Screening del tumore colorettale, al la prevenzione
pr imaria dei  tumori  o l t re ad at t iv i tà di  ascol to e
orìentamento per gli utenti stomizzati. L'attività è svolta
in col laborazione con i l  Centro Stomizzati e i l  Centro
Screening.

l l  secondo progetto r iguarda l 'assistenza psi€ologica
ai pazientistomizzati,  att ivi tà che ACISTOM promuove

da molt i  anni e che sarà svolta in col laborazione con i l
Centro Stomlzzati presso i Reparti dell'Ospedale Blfalini
attraverso colloqui pre e post operatori con tutti i n!ovi
operati.

l l terzo progetto prevede la presenza diuna psicologa
esperta in campo oncologico e delcounsell ing al l ' interno
del Centro Screening per contattare telefonicamente i
cittadini che non hanno risoosto oositivamente all'invito
al lo screening del tumore colorettale, indagarne le
motìvazioni e i l lustrare nel dettaglio le modalità e le
f inal i tà deltest.

Le att ività sono in ziate a febbraio e a f ine a nno verrè
Drodotta una relazione Der valutare i  r isultal i  ottenuti.

Associazione Cesenate Incontfurenti e Stomizzati
c/o Ass.I. PRO.V - Via Senaslio, 18 - 47521 CESENA - Tel. 349.8845880 - Fd 0547.369119 E mail: info@acistom.il - w.acistom.it
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Sfili divifa e diagnosi precoce per prevenire ilîumore colorefÎale
l l  tumore del colon retto è i l secondo per mortalità in Emilia
Romaona.
l l  r iscÉio di  ammalarsi  aumenta dopo i50 anni .  ls intomi
comoaiono quando la malattia è in stato avanzato ed è più
diff ici le intervenire, quindi è molto importante fare la diagnosi
Drecoce. Per questo la regione Emìlia Romagna ha attivato un
programma di Screening (prevenzione) che prevede un esame
semDlicissimo:
il test di ricerca del sangue occulto nelle feci.

farmacia oresentando la lettera di invito che il Centro Screening
oersone fra i 50 e i69 anni. l l  test si esegue a casa propra e sl

riconsegna nei puntidi raccolta dell 'Ausl
Se viené individuata la presenza di sangue è necessatio fare una colonscopia per accertarne l 'origine. La
colonscopìa, se viene richiesto, viene esegt-uita con l utilizzo di farmaci per alleviare l'eventuale fastidio Le lesioni
iÀ" 

"iindiuiúruno 
rp""so vengono asport-ate, senza dolore, con l'esame stesso. Tutti questi esami sono gratuitr'

Dai 70 anni per continuare ad eseguire gli esami bisogna rivolgersial proprio medico curante
Éroteggi la tla salute, esegui i l  test e segui questi consigli per la salute del tuo intestino:
. altoòonsumo difrutta e vefdura {5 volte algiorno);
. basso consumo di carne rossa (meno di 3 volte a settimana);
. pratica qiornaliera dr atlrvilà fisica (30 minuti):
. 6asso cónsumo dr alcolici (2 bicchierìal giorno per l 'uomo, uno per la donna);
. mantenere il proprio Peso forma.

lncontro convaTec mercoledì I marzo c/o Acistom:
un'occasione di ascolto dei problemi del lo stomizzato

prodotti nel rispetto delle esigenze del singolo stomizzato
e guidorlo nello scelto del prcsidio piil odotto olle sue
esiqenze di solut? ? coinoCitò in ognì lose d.tlo \uo vtto

Pater sceglietc fra le ttar? tnarcha dt presrlted overk

gratui tamente è un dir i t to che le osso. iozioni  d i

stomizzoti honno ottenuto e difeso fin dogli anni '70
con molte lotte, così come overc un anbulatorio
stomizzoti con un'infermiero speciolizzota è un'oltro
grcnde conquisto che non è scontolo P non è prcsente
in tutte le localítà itoliane. Continuare o difenderc questi
dirit è inLeresse ditùttie compito dell'ossociozior'e è

farsitromite fro gli stomizzotie le istituzioni gorantendo
dialogo e oscolto reciqroco

L'invito di Acistom agli stonizzoti è sempre quello di
segnolarci ogni esigenza e ptoblemotico, perche scopa
dell'ossociozione è svolgere ogni iniziotivo per dorc ogli
stomizzotile migliori condizioni divitd e ossicurore loro pieno
astitlPnzo: to voae ù una può coderc inaxallon mo te ' è
in tanti, e uniti, si ho piil lor2o per far vdlere i prcpri diritti

Per farlo basta dtirare i l test presso una
di Cesena invia. ogni due anni. a tutte le

Metcoledi 7 úorzo Acistom ha orgonizzoto un incontro
con gtt tnformotori di ConvoTec, un oziendo
multinozionole che aJfte uno vosto gommo di saluziani
per 10 qestone dcllo stomrc. ln pot\olo. o quP,lt tnronlti
erono stoti invitoti solamente i soci stomizzoti e i loro
fom iori, htenendoto un'ocaosione di conoscenzo e di
scombio di ptoblemotiche sttettomente legate d tole
condizione. tn seguito ogli incontri di fomozione che si
stonno tenendo per tutti i volontori ottivi, è però eme6o
che chinon ho conoscenzo diretto dello stomio, fa fotico
o immedesimotsi e capire i  problemi che vive nel
quotidiano,la persono che ho dovuto subire 10 stomta.
Pertanto a quest'ultimo incontÍo sono stoti invitati tutti
ivolontori ottivi, perché partendo dallo visione concreto
dei presidi pet gli stomizzoti, potessero ossumere migliore
consopevolezzo dello condizione di stomizzoto

Gli informotot'i ConvoTec honno illustrato le ultime
novità inÍotto dipresidi per lo stomia, oscoltando onche
gli stomizzati presenti, che riferivono i lorc problemie
le loro esigenze. ln porticolore è emerso quonto sid
importonte potet prcvore dîettamente iprodotti nuovi,
pprvolulorc se tiTpondono oi propri bisogni.

Pet provare inuovi prodottidiuno morca specifico sí
può utilizzarc il n.vefue per richiedere I'invio aldomicilio
di compioni grutuiti, o utilízzore incontri come questo
per richiededi direttomente alla ditta

Alcuni stomizzoti honno chiesto come Íorc o provare
i nuovi prodotti direttamente tramite il Centro Stomizzati.
Lodomando è stato immediotomente gkoto alle operctrici
del Centra Stomizzoti che ci honno gorontito come, nel
r ispetto delle normdtive vigenti,  compito dello
stomotercpisto sio di volutore l'oppropiotezzo dei nuovi



Alnostro pranzo socÌale diCà Noriabbiamo avuto presente
l\4aria Dolores D'Elia, a lungo stomaterapista dell ,AuSL di
Bologna, oggi Presidente A.E.R1.S, Vice Presidente A.B.l.Stom
0nlus di Bologna nonché componente Consigl io Dirett ivo
Nazionale F.A.1.5. 0n us.

A lei ci rivolgiamo per avere notizie
aggiornat€ sul Disegno di Legge 2101 in
favore degl i  Stomirzat i  e del 40"
anniversario della ca a dei diritti dello
stomizrato tenutosi a Roma nelnovembre
scorso,
l l  Disegno di  Legge presentato in Senato,
lungamente caldeggiato dal la F.A. t .S.,
discipl ina let  pologie, icr i tef ie le modal i tà
degl i  intervent i  che lo Stato, nel  r ispetto
del le competenze regional i ,  t iconosce e
promuove in favore dei  soggett i
incontinenti e stomizzati, al fine di favorire
lo svÌ luppo diun sistema integrato d cura,
assistenza, r iabi l i tazione e r ieducazione
che sia ef f icace, equo, uni forme e
l iberamenteaccessiblesul '  nteroter i tor io
naztonale.
L'obiett ivo pr inc pale è quel lo di  garant ire
a tal i  persone unè m gl iore qLral i tà di  v i te,
!na mobi l i tà agevole e i  l ibero èccesso in
reg me digratu tà,  a necessaridispoet iv imed cinonché at le
cure p !  adeguate ed effcacioÌtre aiservizid assistenza e
r/ab i tazione.nche domici l  are.
La F.A.1.5. ha .elebrato I 40 an ni della Cand dei Diritti di pazienti
Stomizzat i  ed Incont inent i  a Roma presso la Camera dei
Deputati Con l'occasione ha ribadho che molto è stato fatto
ma che ancora molto c 'è da fare ed i l  dd 2101 oresenraro
dala senatr ice Cuera va n auesta direzione.

La FA|S nel dicem bre sco6o è steta chiamata a par€croare

alComitato Tecnico Sanitario della Direzione Generale dei
dispositivi mediai, cosa signif iaa?
Ìn quell 'occasione siè parlato in panicolare del tema "salute
Donna", A mio parere la cosa importante per FAiS è stata
ricevere l'invitoa parteciparealtavoÌodi lavoro, un importante

riconoscimento per l 'associazione. La nostra
Presidente, Marina Perrotta, ha dato un
mportante contributo ad un lavoro che
continuerà neltempo.

La Stomia che per tumore o altro aambia
la vita dell€ persone, oggi è per fortuna spesso
temporunea, ma esige paÉicolare attenzione
per ipresidipersonalizzati.  [e procedure di
Sara spesso al '?isparmio" possono aambiare
l'attuale situarione?
In teoria, e se nulla cambia, anche a a luce
del nuovi LEA, le procedure di gara non
r guarderanno pi i t  i  disposit ivi per Stomia.
Nella r iunione del Presidenti FAIS dell ' l tal ia
centro Nord, tenutasi a Bologna ne gennaio
2017, sono state r i levate problematiche
general lzzate sul la organi . .azione d el la
prescrizione e la distr ibuzione dei disposiî ivi
rovente frammentaria e addir i t tura dÌversa
da distretto a distretlo de la stessa USL.
L'evento previsto per Sabato 27 Maggio,a

BoloSna avrè modo d approfondire i l tema.
Quanto è inportante per gl lgtomhratiessere ajsoaiati

oggi e quanto è vitale far aonoscere gli sforzi ch€ le loro
associazioni hanno fatto per mantenere le conquiste acquisite
neltèmoo?
Vedersi, al l ' interno dell 'Associazione, fa sentire meno so i,
molt i  imbarazzi sono ruperati gia in partenza, parlare e
confrontarsi è rnolto piu facie, le esperienze di ognuno
diventano dit l t t i .

LA F/+IS COMPICT.5/4NNI
Rimini, anno 2002, nasceva la Federazione delle Associazionidi Incontinenti e Stomizzatj, un progetto ambiziosoe nello stesso lempo difficile da realizzare.

Bologna,2T maggio 20 t-7, la FArs celebra i suoi primi quindicianni. si può certamente dire che la scommessa èstata vinla. Tanto è stato fatto, ma il camrìrino è ancora lungo e, in alcuni punti, toÍuoso. L,entusiasmo non manca,ma si vince solo se si è in tanti, uniti e motivati. Da queate premesse nasce la voglia d,incontrarsi e f;stegai;;;
insieme questo grande Ìraguardo:
l appuntamento è quindi a Bologna presso il Teatro Galliera. Presenti tulti i membri direttivi della Federazione e delleassocrazonr reg|onall e provinciali, ma sopraltutto i soci, i simpatizzanti e i volontari che sono la linfa vitale di queste
splendide realtà.

La giornata prevede tre momenti principali suddivrsr in tavole rotonde con un lema asseonato e di alto Drofilo: lastesura ol un manllesto etlco, un palto Îa pazentr ed rl mondo delle professioni sanitaqe, il rapporto tra la Federazione
e le assoclazlonl aderentl sul terrrtorto ed infine la tavola rolofìda oromossa da Gruppo Giovani FAIS - che quesl anno
compie cinque anni- sur|importanza difare "rete" e condividei.e ir sapere. Argoi;enti impoÍanìi"rtà ipliìà"ó ààrrispetto della dignilà della persona, al contrasto alle discrminazioni, dàllimportànza dell'esistenza di un'aÀsociazione
dipazienti, forte, allediffìcoltà nella gestione della stessa, dal ruolo deisocial media nella comuni"arione ióòÈÉ, àliàÌormazrone oet votontamo come vatore aggiunto alla vila assoctaliva.
.....!^eye-19 !?rg -algll9 

foccasrone per tanciare ufficialmente ta campagna di sensibilizzazione su a stomia#UNSACCODARACCONTARE, voluta fortemente dalla FAIS onlus, che riira-a creare una maggiore coscienza intornoallema della slomia informando e diffondendo messaggi positivi; uno di quesli è che la siòmia spesso non è ilproblema, ma.la soluzione. La campagna prevede sifùnà parte Îotografiia, composla di circa oieii iiàtti àìòróri,sia una parte video.
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con pullmcn do Cesenq

Domenico 28/05/17
CESENATICO- Museo della Marineria 'un
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Domenica 1t/O6/17
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Soggiorno mare

MARE e CULTURA iN CALABRIA
Soggiorno c/o

Nicolous Club Oiium Resort 4*-Sibori
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per eventuoli escursiont
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Nicoldls club olilm Resort 4-o

Dol z"oiorno (brn.dì 04109/16ì ol ogogiorno
rn,,fiornent ai Soft lnclusive Tenpo per relox ol nora e visile libere con bus o dispos'?ione'

loo oio.no rrìortrdì 12109/16
p""t"'^i" 

",llt" 
a"p" f" 

"olozione 
pef il viqggio di fiehlro' con orrivo previsÎo n€llo serata o ceehd'

Descrizionc della struttura

Il Resort sorge direftamenle slll nore, raggtungibile ottrov€rso !n breve p?rcoBo di 2OO |îl oll'inferno di una pinelo di
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tilgù che include Pensione conpleto conbevonde oi Po3Ìi; oPen Bor presso il bor della Piscino o lobbv con sofÎ drinks ed

A-p"ritirn". sisfrmozion" in com""" stondord confortevoli e tuminose, aoÌole di servizi con doccid e osciugocapelli, lelefono,
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di onimozione e sPort con giochi' tornei' corsi collettivi

di tennis, oerobic6 e donzq, introlteni|flenlo serole con p'ono bar' sP€ttqcoli in

qnfiteolro e serate q temo. Per i bchbini sorù disPonibile il Nicolino Club' con

personole quqlilacolo e in comPqgnia dello noscotle Ni€olino' suddiviso Per fosce di
'etò.E prcsellle un'AreoBenesserc con souno, bagno divdpor e' cobino delsole'

percorso Kneipp, vascú idroho$aggio, docce ehozionoli, zoho relox ed l.|na :ono

i"ai.*o. *""..*t,"r'e Connession€ !Vj:f disPonibile e grqluita helle oree cohuni'

Sibori. Ceno e PernollomenÌo.



Prevettire
è vittcctu il lttt"ot'e

Aiutaci a:
, Supportare lo screening del tumore colorettale dell'Ausl.
, Fornire sostegno pslco/ogico e assistenza infermieristica domiciliare

agli stomizzati.
. Donare strumentazione innovativa all'Ospedale Bufalini di Cesena.

f nsieue per prevenire ed aÍfrontarele malaltie
u rinarie ed iyrtestinali l

Per destinare il tuo 5'/". ad ACISTOIVI fifma nella casella volontar alo e ONLUS ed nserisci il cod. fisc.

90033980401



Domenica 8 gennoio prcsso la "Solo Hobby lll etò" in
zono lppodromo siè svolto lo tradizionale festo della Befono
organizzato do ACISTOM, ossociozione che sioccupo della
prevenzione e dello riobilitozione delle molottie intestinali

P rese n t j i I v ice P re si de nte d e I I' AclsToM se ren o Mo I ian i,
il vice Sindoco del Conune di Cesena Carlo Bottistini, il
Cootdinomento Comunole del volontoriato di Ceseno con
Io Presidente Marinello Motos e Renzo Ronconie numerost
volontari dell'ossociazione.Lo festo è stoto animata dolla
conduzione di Giorgio Casodei, dallo musico diGiorgio LIVE
e doitrodizionoh Posquotoli di Ponte Abbadesse che honno
allietato Io Íesta con musico conti e balli. Duronte la festo
è stato distribuito grotuitamente un ricco huffetcomposto
do piatti prcporoti doi volontori, bibite, vini del territorio
e prodotti offerti dollo Centrale del lotte di Ceseno.

Attravetso Io lotterio abbinato ollo festo miglioio di
persone honno cont buito alla prevenzione ed ollo cura
delle molottie urinarie ed intestinali. lbigliettisono stoti
venduti negliultimi mesidoivolontod di ACISTOM atÙove6o
la loro rete dicontotti, presso lo Piostro Seryizi dell'ospedole
Bufolini di Cesena, presso iprincipoli supermercoti del
cesenote e duftnte tutto Ia festo,

ll pomeriggio si è concluso con l'estrozione dei premi
dello lotterio, che sono poi stoti consegnati ogli interessati
sid direttomente a fine Jesto, sio presso la sede ACISTOM
nei metcoledì seguenti.

PRANZO SOCIALE ACISTOM _ RISTORANTE
CA' NORI DOMENICA 12 MARZO 2017

dell'Ahhtonr (Assorioziono Bolognote In(0nlineíli . Slomizroli) di
Bolognq, è rl0lo (onseunolo ìlpio o dipinlo.h6 ogni0nn0A(hlom, in
orcosione dello feslo del lossefomenlo, commistiono.on un ofiginole
disegno roffiguronle uio veduh d€llo (ifù.

Presenle on(h6 l l lorì0 00loret D'fl i0, nello duplke vele di
vkepresid8nte diAbklom e di (omigliore dello Foil lo federozioneche
iunì!(€ o livello n0zion0le lu € le otto(i0i0ni il0li0ne di3lomi!roli
e in(onlinenti: Fois, fondolo nel 2002, feshggio quel'onno ilsuo l5'
onnìverorio e Morio D'[lio h0 6nli(ip0lo.hc, per (elèbrorc queslo
evenlo silo orgonizuondo un (onvegno lui diri i degli slomizzoli,
previslo per il 2/ rn0ggio o Bologn0 e h0 invil0lo lulli i presenli 0
oorle(ìoore numerori.Domenico l2 motzo 2017 siè rvoho l 'onnuole ptonzo deisoci

A(istom nresso il rislor00te (0'll0rìdi (ervio. È sl0l0 ur0 pìo(evole
giorn0l0, (ui honno p0 e(ipoto onthe gli omiti delle ossociozioni di
Rimini, Reggio tmilio e Bologno.

L'everto è íol0l'oc(osioÍe per promuovete uno totcolto {ondi, il
(ui ri(0volo 0ndrd 0 solenere le 0 ivito dell0 notlro ot!otio!ionet è
sl0l0 infoflìorgonizz0l0 0n0 pic(oh lofieri0 ì (uibiglie i sono lloli
o(quhlofi doiporle(iponfi olpronzo; è lolo inolteolle$lo lo bontorello
coi prodotti del "menotino", i prezìosi oggefiifru o del lovoro delle
obili moni delle so(io A(irlom.

Agli ospilì d'onoq Giuteppe ToÍk€llì - slomoler0pitl0 e (0pogruppo
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Ricordo di Angela Zara
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Domenica 26 marzo 2077, presso l 'Aula Magna di

Psicologia,  s i  è svol ta l ' in iz iat iva promossa dal le
associazioni  facent i  parte del l 'Area Sani tar ia del
Coordinamento Comunale del  Volontar iato {CCVI
"FACCIAMOCI BENE Insieme verso nuovi orizzonti".
Dopo isa uti  di benvenuto della Presìdente del CCV
Marinella Marras, dell 'Assessore ai Servizi per le persone
Simona Benedett i ,  del la Dirìgente delCircolo Didatt ico
Cesene 2 Stefania Rossi e del Presidente di Assiprov
Leonardo Bell i ,  è stato proiettato i l  video "Sto bene
quando..." real izzato con gl i  alunni della scuola primaria
G. Montal t id is.  car lo.
Coordinate da Sara Valerio, sono poistate presentate le
testimonianze di esperienze di benessere delle varie
associazioni: ACISTOM, AIP, AMICI, ARTT, AVO, DIABETE
ROMAGNA, VOLO OL-IRE e CENTRO DlRlTTl del MALATO.
A conclusione, i l  reci ta l  d i  Monologhi  d i  IVANO
MARFSCOT-It rr ha fatto lasciare la sala con un sorriso
sulle labbra.
Ecco i l testo del a testimonianza della volontaria Acistom:

Due onnifo, quondo sono rimosta solo, ho deciso di
dedicore porte del mio tempo libero al mondo del
volontdrioto. Mì sono ìscritto oll'ACISTOM pensondo di
essete utile oglì oltrì.
È un'ossocioziane costituito tra gli stomizzoti e gli
incontinenti e quonti sono interessati e desidercno
contribuire allo loro riobilitozione fisico, psichica e sociole.
Fro qli scopi che l'Associazione Cesenote lncontinenti e
Stomizzoti si propone, quelli che più mihonno convinto
sono: svolgere ogni inizìotivo pet dote aqli stomizzoti ed
incontinenti Le -mjgliori condizioni di vita, ossicurondo
lorc pìend dssistenzo sonitotio, per fovoirc I'inse mènto
nello vito sociole;Íovorire lo promozione e lo sviluppo
delle iniziotive nelcampo dello ricerco, dello formazione
e aggiornomento proiessìonole, prcmuovere lo roccolto
fondi per svolgere iservizi di ASCOLIO dei problemi,
ASSISTENZA nello risoluzìone dì eventi onche utgenti,
CON SU LENZA s u i d iritti le g islotivi, I N FO R MAZION E su I
problemo "stomio", VISITE DOMtCILIARI ogli associati,

CONSIGLIsullo nuovo vito ed AnWTÀ RTCREATIVE kene.
viaggi, incontri, gite).
Lo p movero scorso, ricevo uno teleîonoto dollo segrcteria
Acistom, pet uno chiesto di presenzo dell'associozione
o Cesenatico, pet raccogliere ofÍerte in occasione di un
Íunerale. lmmediatamente alcune perylessità: in reoltò
io stesso non avevo ancoro eloboroto il mio lutto
personole, Lo spirito diseNizio ho prevolso e sonoondoto.
Giunta a Cesenotico, sono stata accolto doi porenti del
deaeduto con molto grotitudine. lromile uno mio e,\
collego dilovoro, ovevono ovuto, propÍio dalla sottoscritta,
mesi ptimo, consigli e suggerimenti per offrontore la
stomia delgenitore, in presenza anche di altri problemi

La conoscenzo dello
giornoto del mutuo
oiuto che l'Acistom
tiene ogni mese e lo
possibilità di poter
usuÍruire di olcuni
servizi l i  ovevono
rassicuroti, anche se
di Íotto poi non
honno ovuto
bisogno divenire in
dsso-ciozione. La
figlia ho trovato la
forza di offrontote il
difficile fine vÌto del
padre eo ovevo
voluto che le oÍlefte
fossero desti-note

oll'ACISTOM.
Nelritorno da Cesenatico feci uno dflessione: ovevo scelto
diforc volontariato convinto difare il bene degli oltri,
mo, pur rivivendo ilfunetole, in quel pomeriggio ovevo
vissuto un momento di grotiÍicozione e dibenesserc, che
miovevo fotto store bene, diutondomia superore ilmio

RUBRICA

lngretlienti per 6 persone:
- I50 grammidifar ina di  mandorle

120 grammidizucchero
- 2 albumi
- [a scorza grattugiata diun limone

I pizzico disale

PREPARAZIONE:
In una ciotola montare a neve ql i  albumi con lo zucchero ed r l  salet incorDorarvi
poi la scorza di  l imone e la far i ia di  mandorle.
Coprire con_una carta p€l l icola la ciotola e lasciare r iposare almeno per 4 ore- in
fr igorrfero. Estrarre poi I ' impasto, ponarlo a temperatura ambiente qir indi  €onfe-
r iondre deJle Dal l ine di  c i r (À 25 -  J0 orammi.
Por e su una tegl a nvest i ta con carla forno ed infornare a 170 qradi per circa I0 minut i .

PARERE DEL NUTRIZIONISTA: Le mandore conlengono molto magnesio (264 mg./etto), elemento essenzia e per molte funzioni
de l'organismo. Controlla la pfessione arleriosa, riduce le arilmie cardiache e I'infiammazione che è ala base dell'arte osclercsi.
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Grazie al lavoro costante di Acistom nello svolgere opera di sensibi l izzazione ed informazione sulle problematiche
dei pazientistomi2zati ed incontinenti,  è diventata ormai una pratica consolìdata i i  r iconoscimento di un contributo
per l 'elevato consumo di acqua che la loro condi2ione comporta,

In seguito ai cambiamenti amministrativi awenuti di recente, oramai le problematiche social i  sono gestite a l ìvel lo
di Unioni di Comuni: l ' tJnione dei Comuni della Valle del Savio, grazie al l 'annuale col laborazione col Comune di
Cesena, ora Comune capofi la dell 'Unione, dopo aver r isposto posit ivamente al la nostra r ichiesta per i l  2016, ha
confermato la disponibi l i tà anche oer i12017.

L'Unione dei Comuni Rubicone e Mare, che comprende iComunidi Cesenatico, catteo, Gambettola, San Mauro
Pascoli ,  Savignano s/R., Longiano, Borghi, Roncofreddo e Sogliano a/R., dopo le trattat ive intercorse lo s€orso anno?
ha manifestato la propria disponibi l i tà per i l  2017.

L'associazione inizierà pertanto l 'erogazione del contributo di 40,00 euro per gl i  stomizzati residenti nei Comuni
diCesene, Monîiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Batno di Romagna, Verghereto, Cesenatico, Gatteo, Gambettola,
San Mauro Pascoli, Savignano s/R., Longiano, Borghi, Roncotreddo e Sogliano a/R., ossia tutto il distretto socio-
sanìtario afferente al la vecchia Ausl di Cesena, a part ire da mercoledì 3 ma$gio 2Ol7.

I potenzial i  beneficiari  sono oltre 300 pazienti,  come ci r isulta dai dati relativÌ al numero di stomizzati del terr i torÌo
fornit iannualmente dall 'Azienda L,SLdella Romagna.

Gli aventidir i t to potranno ri t irarlo presso la sede dell 'associazione in via Serraglio 18 i l  mercoledì pomeriggio
dalle 15.00 al le 18.00: c'è tempo f ino a mercoledì 22 novembre 2017.

Rivolgersi ad Acistom è gratuito e senza obbligo dì iscrizione al l 'associazione: occorrerà solo dare i l  consenso al
trattamento dei dati personali .

llConsiglio Direttivo di Acistom ho deliberoto diconvocdre I'Assenbleo Generale degti Associati 2017
ALLE ORE 14.30 DISAEATO 22 APRILE 2017

prcsso la sede diHobby 30 eù in Viole Gransci, 293 (zona lppodtomo)o Cesena.
L'ordine delgiono dello convocozione prevede I'esome delbilancio consuntivo dell'anno 2016e I'esone delbilancio Dreventivo

2077, oltre o comunicozioni vorie ed eventuali,
Vista I'inportonza degli dryomenti sll'ordine del giorno, siinvitono tutti isacio partecipore.

Ricordiomoche peressere anmessi oll'Assembleo è necessorio essere rcgoldrmente iscrittìed in regola con il vercomento della
quoto socidle: invitiomo pertanto coloro che oncora non avessero vetsoto ls quoto onnuole o prcwedete al più presto.

bcriviti o rlnnovo lo tuc l€8serai il noGlro imp3gno ffesca gralle ol tuo coîiribulo.
Imi3mc ovî.mo più voca; è sufficicnt. vsnorc cum 21,00.

Ricordiamo che la nostra Associazione nette à 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 no 349/8845880

AGEVOLAZIONI FISCALI
Ricordiamo chetutte le offerte a beneficio delle 0NLUS sono detraibililRPEF, purchè siano effetluate a mezo conto corrente
postale o bancario con la causale scrittar "Versamento a sostegno delle attività dell'Associazione A.C.l.STOIV." presso:
. C/C Postale n" 19208578 A.C.I.STONI. - Via Serraglio, 18 - 47521 Cesefa
. C/C Bancario n" 50673 EANCA Dl CESENA CREDITO COOPERATIVO - Vìale Bovio, 80 - 47521 Cesena
. C/C Bancario n" 31236 CASSA Dl RISPARI/IO Dl CESENA - SEDE CENTRALE - C.so caribaldi.18 - 47521 Cesena
. C/C Bancario n" 9003101 BANCA SVILUPPO -ViaVeneto.l5 - 47521 Cesena

ru senînr augun 0r t u0na Hasqua
aJutti i boci,!!p3gÉlihellé nostre iriiàiàtive
a sosie g nò dèll'à-ssocià zio ne ACISTO M i


