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La  s t ra d a  p e r  l’a rc o b a l e n o - o n l u s  

     
 

La morte non è niente          Al nostro amico Andrea 

La morte non è niente. 

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto 

 nella stanza accanto. 
Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;  
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. 
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 
quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! 
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronunciandolo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. 
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, 
c’è una continuità che non si spezza. 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,  
solo perché sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, 
se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.            

 

I 30 anni della Neurochirurgia pediatrica 

l 15 novembre 2018 la Neurochirurgia pediatrica festeggia i 30 anni dalla sua 

Istituzione con un convegno organizzato presso l’Aula Brasca della  

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS intitolato  

 

Progresso e Innovazione nel trattamento delle patologie neurochirurgiche  

in età pediatrica 

 

La sessione che riguarda IL TRATTAMENTO DELL’IDROCEFALO PEDIATRICO E 

DELLA SPINA BIFIDA inizierà alle ore 14.00 e sarà moderata dal Prof. Giovanni 

Scambia e dal Prof. Gianpiero Tamburrini. La Dott.ssa Claudia Rendeli, alle 

14.30, parlerà dei primi 30 del Centro Spina Bifida del Policlinico. 

Numerose saranno le relazioni scientifiche con interessanti aggiornamenti. 

Per ulteriori informazioni contattare 

 la segreteria dell’Associazione: 06.30154016 

 

Comunicazione  

Dal I ottobre 2018 la Strada per l’Arcobale-
no fa parte di EURORDIS, una federazione 
non governativa di 812 associazioni di 
malattie rare attiva in 70 paesi europei e 
non. 

La missione di EURORDIS è di costruire 
una forte comunità pan-europea di asso-
ciazioni di malati e di persone affette da 
una malattia rara e di rappresentarla a 
livello europeo. 

La visione di EURORDIS è di unire, accre-
scere e rafforzare la comunità delle ma-
lattie rare. 

Da parte nostra partecipare a Eurordis 
significa partecipare a nuovi progetti eu-
ropei, operare in nuovi ambiti di ricerca 
per conoscere e scoprire  nuove terapie. 

Scopri il sito: www.eurordis.org 
La voce dei malati rari in Europa 



Se vuoi sostenerci... 

 “la Strada per l’Arcobaleno” – ONLUS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588 

IBAN IT32P0103003233000063121353 

Ccp numero: 57280000 
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TANTE NUOVE INIZIATIVE…. SEGUITECI !!! 

Tutti a lezione di surf….e non solo…. 
Surf4children Onlus è un’associazione nata nel 

2015 dall’idea di medici specializ-

zandi dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma, con lo 

scopo di aiutare bambini che vi-

vono situazioni di disagio sociale ed economico a 

causa di malattie, disabilità o stati di profonda pover-

tà, tramite lo sport, in particolare gli sport acquatici. 

Il centro dispone anche di tavole da surf adatte a 

ragazzi con Spina Bifida. 

  di teatro e  di recitazione….. 
  
 Venite a trovarci ogni martedì  

   alle 18.30 in Via Bernardo 
  Barbiellini Amidei 26,  

   00168 Roma 
 

   Dott. Danilo Buonsenso: 
  danilobuonsenso@gmail.com 

In compagnia del nostro amico… cavallo!!! 

SpeciAbili 

 

 

 

 

Questa associazione dilettantistica nasce dall’idea di pro-

muovere e diffondere le attività  e le terapie assistite con 

il nostro amico cavallo. Gli interventi Assistiti con gli 

animali hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educati-

va e ludico/ricreativa e sono rivolti essenzialmente a 

persone con disturbi della sfera fisica, psichica, neuromo-

toria e mentale. Veniteci a trovare:  

Roma Polo Club, Via dei Campi Sportivi 43 Roma  

Cinzia Malatesta: 339.3938026 

 

 
A cura di  Margherita Capriati , DHSB “Fondazione A. Gemelli”www.spibinews@gmail.com 

Casella postale 12156 Roma,  Belsito 00135 

CANDIDO JUNIOR CAMP: REGGIO CALABRIA TI ASPETTA! 
Il 2019 del basket in carrozzina si apre con una bellissima sorpresa: Reggio Cala-
bria ospiterà dal 2 al 5 gennaio per la prima volta una tappa del Candido Junior 
Camp OSO. Il progetto, nato nel 2015 e sviluppatosi da Livigno alla Sicilia, ha ri-
scontrato un grande successo negli ultimi appuntamenti del 2018. Non solo per 
l'entusiasmo degli atleti partecipanti, ma anche per il coinvolgimento delle fami-
glie, delle istituzioni e di tutte le realtà locali che hanno collaborato alla riuscita 
dell'evento. Cosa stai aspettando ad iscriverti? 
Il camp nasce come una vacanza sportiva gratuita per i ragazzi con disabilità fisica 
tra gli 8 e i 22 anni, con la collaborazione dell'Asbi come partner di un progetto 
che vede alla guida la Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) e 
Briantea84 Cantù, insieme alla Fondazione Candido Cannavò e con la mediapart-
nership con la Gazzetta dello Sport. Non solo: dall'anno scorso, grazie al supporto 
della Fondazione Vodafone con il programma OSO (Ogni Sport Oltre), il progetto 
ha potuto raggiungere molte più persone e una di queste potresti essere tu.  

Partecipa anche tu: www.candidojuniorcamp.it 

Campagna di Natale 2018  

Anche questo anno partecipate numerosi alla campa-

gna natalizia. Troverete presso la nostra Associazio-

ne una bellissima tazza della Thun, per proseguire 

la collezione, iniziata lo scorso anno. Potete prenotar-

vi già da ora con la Sig. Caterina. I proventi andranno 

alla nostra Associazione per promuovere le numerose 

iniziative del 2019. 


