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Lettera del Direttore

3

Cari lettori, 
abbiamo lasciato alle spalle le vacanze che sono ormai un 

lontano ricordo, ci prepariamo ad affrontare un nuovo anno 

che ci auguriamo sia per tutti ricco di avvenimenti belli con 

la speranza che questo virus abbandoni il nostro pianeta 

definitivamente.

In questo numero del giornalino troverete il ricordo di Luigi 

che la Presidente Mariella Enoc dell’Ospedale Bambino Gesù 

ha voluto dedicargli per tutto ciò che ha fatto in questi anni 

per l’Ospedale e per le tante famiglie che ha ospitato nella 

“Casa di Davide”.

L’Associazione nonostante questo periodo così delicato a 

causa del Covid19, cerca sempre di realizzare piccoli eventi 

per far conoscere l’Associazione. 

Infatti attraverso amici comuni ci hanno scoperto i giocatori 

della squadra di calcio della Viterbese che ormai frequentano 

assiduamente la casa di Davide, portando ai nostri piccoli 

ospiti giochi e gaget.

Fortunatamente i nostri sostenitori non si sono dimenticati 

di noi e nonostante il momento particolare e critico abbiamo 

comunque ricevuto donazioni e aiuti sinceri dai tanti amici che 

condividono con noi questa grande avventura.

Vi ricordo che potrete trovare su FACEBOOK e su 

INSTAGRAM I NOSTRI EVENTI E GLI APPUNTAMENTI AI 

QUALI POTRETE PARTECIPARE.

Auguro a tutti voi un 2022 veramente straordinario: ricco di 

amore, fratellanza e condivisione.

           

       Annamaria Ardini
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Tutto è pronto 
all’Auditorium Valerio 
Nobili dell’Ospedale 
Bambino Gesù di San 
Paolo, per ricordare Luigi 
Ciavattini scomparso 
improvvisamente il 15 
gennaio 2021. 
E’ stata una grande 
perdita, ha lasciato un 
vuoto enorme non solo 
nella sua famiglia ma 
anche nell’Associazione, 
che era diventata la sua 
seconda casa. 
In Ospedale era 

considerato da tutti 
un grande uomo ricco 
di sensibilità, umanità 
e generosità. Proprio 
per questo l’Ospedale 
Bambino Gesù ha voluto 
dedicargli un momento di 
condivisione per ricordare 
quello che ha fatto per 
la sua Associazione e per 
l’Ospedale. 
A poco a poco la grande 
sala dell’Auditorium si è 
andata riempiendo con 
i tanti amici di Luigi, le 
famiglie che sono state 

ospitate nella casa di 
Davide, volontari, parenti, 
medici e infermieri che 
lo hanno conosciuto e 
stimato. 
La Presidente Mariella 
Enoc ha voluto ricordare 
Luigi per le sue doti umane, 
la bontà, l’altruismo e la 
solidarietà:

Una giornata 
in ricordo di Luigi
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“è stato un uomo sul 
quale si poteva sempre 
contare, questi uomini non 
muoiono mai, rimangono 
vicini e continuano ad 
aiutarci.”
Padre Mario (Cappellano 
dell’Ospedale) ha voluto 
commemorare Luigi con 
una bella preghiera e con 
semplici ma profonde 
parole ha descritto così la 
sua persona: 

“Era un uomo buono che 
è riuscito a trasformare il 
dolore in amore e lo ha 
donato a tanti bambini e 
alle loro famiglie”. 
Italo Ciaralli (Capo Sala del 
reparto e Vice Presidente 
dell’Associazione) ha 
ricordato il suo legame 
fraterno con Luigi, con il 
quale ha condiviso tante 
esperienze:
“insieme   abbiamo   dato 

vita all’Associazione, 
confrontandoci e 
consigliandoci sostenendo 
l’Ospedale nel rendere il 
reparto più accogliente 
per i piccoli pazienti e 
le loro famiglie. E’ stata 
una spalla che mi ha 
sostenuto sempre e non lo 
dimenticherò mai” .

“Ringraziamo il Signore 
del dono che è stato 
per noi Luigi”, cosi 
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Monsignore Massimo 
Cautero ha iniziato a 
ricordarlo. “Lui per me era 
un grande amico quando 
ci incontravamo ci piaceva 
parlare di tante cose, io 
ogni volta mi meravigliavo 
della sua fiducia verso tutti 
e devo essere sincero gliela 
invidiavo. Tante volte mi 
diceva non riesco a capire 
tutto però mi fido di Dio, 
Questa sua sicurezza e 
fiducia ha fatto di lui un 
uomo forte che è riuscito a 
costruire dal dolore tanto 
amore.
Questa sua forza ci deve 
spronare ad andare avanti 
e a proseguire quello 
che lui ha fatto, perché 
solo così tutto troverà 
compimento e senso.”
La testimonianza di 
Dario Fani (Papà del 
piccolo Francesco che ha 
trascorso parecchi mesi 
nella Casa di Davide) , ci 
ha fatto divertire quando 
ha raccontato un episodio: 

“Non dimenticherò mai 
il giorno in cui Luigi ha 
preso Francesco e lo ha 
fatto salire in sella della 
sua moto e ha cominciato 
a girare nel piazzale 
antistante la casa di 
Davide. Era la prima volta 
per mio figlio, in un istante 
tutti i dolori dell’ultima 
chemio erano dimenticati, 
sentivo le sue grida 
gioiose, fissavo i suoi occhi 
e vedevo tanta felicità. 
Luigi sapeva donarla a 
chiunque gli capitasse 
accanto e lo faceva con 
semplicità, questo dono 
noi dobbiamo continuare 
a trasmetterlo agli altri: ed 
esserci sempre nella vita 
del nostro prossimo”.

Fin dal primo momento 
che ho conosciuto Luigi mi 
ha colpito la sua tenacia 
e la serenità del suo viso, 
così Don Luigi (Cappellano 
dell’Ospedale) lo ha 
ricordato. 
“Egli ha riposto la sua 

fiducia nella misericordia 
di Dio, nella quale credeva 
fermamente. E’ stato per 
tutti noi un esempio di 
bontà, carità e generosità”.
Ha concluso questa 
mattinata ricca di emozioni
il nuovo Presidente 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
Alessandro Pinci che 
dopo aver ringraziato la 
Presidente Mariella Enoc 
per aver voluto questo 
momento per ricordarlo, 
ha evidenziato le varie 
tappe dell’Associazione 
dalla sua nascita, alla 
realizzazione della tanto 
voluta “Casa di Davide”:

“Il grande merito di 
Luigi è stato quello di 
comprendere quanto fosse 
importante per le famiglie 
ottenere un’assistenza 
completa che coprisse 
tutte le esigenze che 
nascono quando si deve 
affrontare un’emergenza 
così grave come quella di 
un tumore infantile che 
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sconvolge totalmente 
la vita delle famiglie 
soprattutto di quelle 
che vengono da fuori 
Roma. La casa di Davide 
è un esempio tangibile 
della forza di volontà di 
Luigi che ha perseguito 
questo progetto con 
determinazione e tenacia 
superando ogni difficoltà 
trascinando tutti noi 
in questa avventura, 
confidando sempre nella 
Divina Provvidenza. Luigi 
non è morto è vivo e 
oggi qui ne abbiamo 
un’ulteriore prova, le 
orme del suo cammino 
su questa terra sono 
indelebili le tracce che ha 
lasciato sono semi che 
hanno germogliato amore, 
dedizione ferma volontà di 
non arrendersi al dolore, 
ogni giorno abbiamo 
prove della sua presenza 
nelle persone che lo hanno 

conosciuto, in ciò che ha 
fatto e soprattutto in ciò 
che ha lasciato in eredità”.
IL ricordo di Luigi stava 
volgendo al termine 
quando lo squillo di un 
telefonino ha rotto il 
silenzio: una Consigliera 
dell’Associazione si 
è alzata in piedi, si è 
avvicinata ai microfoni ed 
ha annunciato che una 
società voleva donare 
una somma di denaro alla 
Davide Ciavattini. 
Dopo un primo momento 
di stupore da parte di tutta
la platea, la Consigliera ha 
detto: “questa è la prova 
tangibile che Luigi è qui 
con noi!!!”
La mattinata è finita con 
un grosso applauso e 
un brindisi in onore del 
grande e indimenticabile 
Luigi.

        Annamaria Ardini
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All’inizio non è stato 
facile per Margherita 

prendere in mano 
l’Associazione, con le 
tante responsabilità e 
difficoltà, Luigi era una 
persona speciale e riusciva 
a raggiungere tutti gli 
obiettivi  che  aveva in  testa, 
con la sua tenacia e fiducia. 
Bisognava eleggere il 
nuovo Presidente e tra tutti 
i consiglieri solo un nome 
era ricorrente Alessandro 
Pinci, tutti erano certi 
che sarebbe stato l’unico 
a poter sostituire Luigi. 
Proprio a Lui abbiamo 
fatto alcune domande per 
poterlo conoscere meglio e 
sapere quali nuovi progetti 
ha in programma per 
l’Associazione.
D) Alessandro come hai 
conosciuto Luigi e da quanto 
fai parte dell’Associazione?
R) Luigi l’ho conosciuto in 
Ospedale nel 1996 quando 
mio figlio era ricoverato 
per una Leucemia mieloide 
acuta, fui messo in contatto 
con Luigi da Italo Ciaralli. 
Quando ci incontrammo 
mi disse subito che aveva 
creato l’Associazione 
Davide Ciavattini in 
memoria del figlio. 
Mi colpì quel suo sguardo 
umano ma nello stesso 
tempo profondo. Ci 

mise pochi minuti per 
convincermi ad entrare 
nell’Associazione, da allora 
insieme agli altri colleghi 
del Comitato Direttivo 
abbiamo condiviso tanti 
momenti importanti per 
l’Associazione.
D) Da quando sei stato 
eletto Presidente hai 
ereditato un’ importante 
responsabilità che prima 
non avevi perché eri Vice 
di Luigi. Ti senti pronto ad 
affrontare questo incarico 
così impegnativo?
R) Ho ereditato una 
responsabilità molto 
importante perché Luigi 
è stato un Presidente 
illuminato, molto 
impegnato soprattutto 
da quando era andato in 
pensione ha consacrato 
tutta la sua vita a tempo 
pieno all’Associazione 
in particolare ai piccoli 
pazienti e alle loro famiglie. 
Quindi pensare di ereditare 
questo incarico cercando 
di imitare Luigi sarebbe 
stato una follia, perciò la 
prima cosa che ho pensato 
di fare era radunare tutti 
i Consiglieri e cercare con 
loro di identificare un 
percorso che si basasse 
su una ripartizione di 
responsabilità e di incarichi. 
Luigi da solo copriva il 

settanta per cento delle 
funzioni e delle attività che 
svolgeva l’Associazione, 
mancando una figura come 
lui e non potendo io dedicare 
il cento per cento del mio 
tempo essendo ancora 
impegnato al lavoro ho 
ritenuto giusto suddividerci 
un pò le responsabilità 
mantenendo io un ruolo 
più di coordinamento e di 
gestione dei rapporti in 
particolare con l’ospedale 
del Bambino Gesù.
D) In questi primi mesi 
di questo nuovo incarico 
come ti sei relazionato e 
che interventi hai applicato 
in Associazione?
R) La prima cosa da fare era 
ricompattare il Consiglio 
Direttivo, poi ho ritenuto 
giusto prendere contatti 
con le figure apicali 
dell’Ospedale, in primis 
con il Professor Franco 
Locatelli Responsabile 
del Dipartimento di 
Oncoematologia Pediatrica 
e poi ovviamente con la 

Intervista al nuovo 
Presidente dell’Associazione
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Presidente Mariella Enoc, 
con il Direttor Sanitario 
Massimiliano Raponi e 
via via con la Direzione 
Scientifica e con tutte le altre 
figure al vertice con le quali 
inevitabilmente avremo 
modo di interfacciarci. 
Come ulteriore immediata 
attività abbiamo cominciato 
a lavorare su un progetto 
che abbiamo definito 
“Alleanza Terapeutica” 
ha una vicion di medio 
lungo termine nell’ambito 
della quale l’Associazione 
assume un ruolo ancora 
più trainante all’interno 
del Dipartimento di 
Oncoematologia Pediatrica 
con interventi concreti 
e mirati a migliorare 
la qualità della vita dei 
piccoli pazienti e delle 
loro famiglie e come gesto 
di concretezza abbiamo 
subito ritenuto giusto 
intervenire all’interno 
del Dipartimento, 
migliorando la qualità del 
soggiorno dei famigliari in 
particolare delle mamme, 
acquistando, grazie ad 
una donazione di una 
famiglia 15 nuove poltrone 
letto con il contributo 
dell’Associazione “Zaiet 
Matteo Fontana” e della 
famiglia Libro Paolo e da 
qui sono seguiti una serie 
di interventi mirati sempre 
a migliorare la qualità della 
vita all’interno del reparto. 
In questi giorni abbiamo 
progettato oltre all’acquisto 
di altre 8 poltrone, anche 

l’acquisto di televisori e 
playstation nuovi per tutte 
le stanze del reparto di 
Oncoematologia grazie 
alla donazione di Viviana e 
Andrea Miccoli genitori di 
Matteo. 
Faremo ancora altri 
interventi, abbiamo 
già attivato un corso 
d’inglese per gli infermieri 
stiamo realizzando altri 
provvedimenti mirati sulle 
attrezzature quotidiane 
che utilizzano gli infermieri 
e medici quali i computer. 
Un intervento molto 
massivo e allargato per 
migliorare la qualità della 
vita e dare un segnale 
concreto al Dipartimento 
di Oncoematologia circa la 
volontà di essere ancora più 
presenti se ciò è possibile 
rispetto a prima.
D) Come sei stato accolto 
dai vertici dell’Ospedale 
dato che Luigi era 
considerato una persona 
speciale sempre disponibile 
e indispensabile sia 
all’interno del reparto di 
Oncoematologia che per 
altri reparti e nei confronti 
dell’ospedale stesso?
R) Posso dire che io sono 
in totale continutà con 
la linea intrapresa da 
Luigi in questi 30 anni di 
presenza dell’Associazione 
presso l’0ncoematologia 
del Bambino Gesù. E’ mia 
intenzione incrementare 
e rafforzare questo 
rapporto. Prima citavo il 
nostro progetto di Alleanza 

Terapeutica che si basa 
su un rafforzamento 
dell’alleanza tra tutte le 
persone che lavorano 
all’interno dell’ospedale 
e quelle che operano 
all’esterno come la nostra 
Associazione e non solo 
anche altre associazioni che 
collaborano con l’ospedale. 
Questa forma di alleanza è 
fondamentale perchè solo 
con un coinvolgimento 
integrato di tutti gli 
operatori, di infermieri, 
medici, psicologi, assistenti 
sociali, istituzioni e 
associazioni come la 
nostra, solo con uno stretto 
rapporto di collaborazione 
e quindi di “alleanza” 
possiamo pensare di alzare 
l’asticella sia della qualità 
del supporto che dei servizi 
da dare alle famiglie e ai 
piccoli pazienti. 
In quest’ottica che io 
insieme a tutti i consiglieri 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
intendiamo nei prossimi 
tre anni investire cospique 
somme da destinare a questo 
innalzamento della qualità 
dei servizi integrando 
quanto più possibile tutte 
le forze che collaborano 
e le risorse all’interno e 
all’esterno dell’ospedale. 
Da questo punto di 
vista stiamo chiedendo 
un’ampia disponibilità 
sia al Dipartimento sia 
alla Presidenza che alla 
Direzione Sanitaria perché 
senza un’integrazione 
forte della collaborazione 
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Eccole le nuove 15 poltrone letto per le mamme ed i papà che accudiscono i 

loro bimbi malati nel reparto di Oncoematologia sperando di rendere loro una 

permanenza più confortevole in reparto grazie alle donazioni di Euro 10.000 

dall’associazione “Zaiet Matteo Fontana “ in ricordo del loro caro Matteo e di 

Euro 5.000 da parte della famiglia Libro Paolo in ricordo della loro Carmela 

Siamo davvero grati a queste famiglie che ci aiutano e ci supportano nel portare 

avanti i progetti che migliorano le condizioni di vita dei bimbi e delle loro famiglie!

 Grazie davvero di cuore

sarà difficile migliorare la 
qualità dei servizi. Per ora 
le reazioni sono state molto 
positive e ci auspichiamo 
che da queste dichiarazioni 
d’intento facciano a breve 
seguito in concreto delle 
azioni correlate a queste 
dichiarazioni.

Anche noi ci auguriamo che 
questi progetti portino dei 
buoni frutti e auguriamo 
al nuovo Presidente buon 
lavoro.

        Annamaria Ardini
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Oggi, 20 Dicembre 
2021 l’Associazione 

Ciavattini, insieme ai genitori 
di Matteo, ha donato 
venti nuove Playstation al 
reparto di Oncoematologia 
dell’Ospedale Bambino Gesù 
di Roma.
Questa è la prima parte di 
una donazione che sarà 
ultimata ad inizio del nuovo 
anno con la consegna dei 
nuovi televisori da parte 
dell’Associazione.
“Giocare alla Play piaceva 
molto a Matteo e spesso non 
ne trovava una disponibile. 
Quindi la nostra idea è stata 
subito quella di aiutare 
l’Ospedale ad averne di più a 
disposizione, per non lasciare 
sprovvisto nessun bambino. 

Siamo certi che questa nostra 
scelta avrebbe fatto molto 
piacere anche a Matteo e 
questo ci rende sereni. 
Il nostro dono è frutto della 
generosità di tutte le persone 
che hanno conosciuto Matteo, 
quindi il ringraziamento non 
deve essere solo verso noi 
come famiglia ma verso tutte 
le persone a lui care!!!” 

Con queste parole i genitori 
di Matteo hanno voluto 
manifestare il proprio affetto 
verso l’Ospedale e verso 
l’Associazione Ciavattini. 
In ricordo del gesto, sarà 
affissa una targa simbolo nel 
reparto di Oncoematologia.

PS4 in memoria di Matteo 
Ci vuole un gran coraggio 
per trasformare il proprio 
dolore in amore per gli 
altri... e voi Viviana e 
Andrea lo avete fatto.

Siete meravigliosi è 
l’ennesimo esempio 
che l’amore è davvero il 
motore dell’anima che 
smuove il mondo. 
Grazie per quello che 
avete fatto.

Matteo sarà 
orgoglioso di voi 



sicuramente fortificata 
sotto molti aspetti e devo 
questo soprattutto a chi 
ha creduto in me, a Luigi 
e Margherita Ciavattini e a 
tutta l'Associazione Davide 
Ciavattini che come una 
Famiglia, mi sostiene, aiuta 
e abbraccia giorno dopo 
giorno in questa esperienza 
lavorativa e di vita. 
Grazie inoltre a tutto il 
reparto di Oncoematologia, 
medici, infermieri, oss che 
mi accolgono sempre con 
un buongiorno sorridente, 
soprattutto al caposala 

Italo Ciaralli per essere un 
grande punto di riferimento 
ed un supporto quotidiano. 
Grazie con tutto il cuore 
alle mie colleghe Nadia 
(Associazione Edoardo 
Marcangeli) e Michela 
per esserci sempre, per la 
condivisione, l'ascolto ed il 
supporto fondamentale!!! 
Con profonda gratitudine e 
sincero affetto 
GRAZIE per questi primi 
20 anni insieme e per tutti 
quelli che verranno 

    

wGrazie

Alessia!

         

E si! 
Sono passati ben 20 

anni da quando feci il mio 
primo affiancamento in 
reparto come apprendista 
Assistente Ludica. 
È per me molto toccante 
ripensare a tutti i momenti 
passati, ai bimbi e ragazzi 
che ho conosciuto, a quante 
famiglie ho incontrato in 
questi lunghi anni. 
Ho nel mio cuore ognuno 
di loro, come spero di aver 
dato un pezzetto di me, 
in uno  scambio  sincero,  
pieno di affetto. 
Oggi mi sento 
profondamente cambiata, 
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Ma quanto sono belle le Assistenti Ludiche del 
reparto di Oncoematolgia con le nuove divise?

Grazie di cuore per il loro operato, partendo da sinistra, 
ad Alessia dell’Associazione Davide Ciavattini, a Nadia 

dell’Associazione Edoaedo Marcangeli e 
Michela Associazione Davide Ciavattini. 
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Ce l’avevano promesso e sono tornati !!! Grazie alla 
Viterbese calcio che ha permesso ai suoi giocatori di 
venire dai nostri bambini . La gioia che hanno portato 
oggi in casa famiglia è stata tanta hanno giocato riso 
e si sono divertiti con i nostri bimbi . 
È stata davvero una grande emozione vedere questi 
ragazzi di 20 anni adoperarsi così tanto per la nostra 
Associazione . Siete davvero un esempio per tanti! 
Siamo davvero onorati di avervi al nostro fianco.

Il CLUB U.S. 
VITERBESE 1908

nella CASA DI DAVIDE

Dal sito delClub U.S. Viterbese 1908 www.usviterbese.it 
“Regalare un sorriso a chi ne ha tanto bisogno, è stata questa la 
mission della Viterbese che ha fatto visita alla Onlus Davide Ciavattini 
di Roma, associazione che opera principalmente nella Divisione di 
Oncoematologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma 
per l’assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemia, linfomi 
e altre malattie ematologiche. I calciatori Andrea Errico e Marco 
Simonelli, in rappresentanza della società, sono andati a trovare i 
bambini che vivono nella struttura cercando di regalargli qualche 
momento si svago e spensieratezza. Tutta la squadra ha messo su 
una raccolta fondi il cui ricavato è stato utilizzato per comprare dei 
giocattoli che sono stati donati agli ospiti della Onlus.”
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Magicaburla Onlus
in reparto e nella “Casa di Davide” 

“Per noi è una risorsa 
essere presenti al primo 
ingresso ospedaliero di 

un bambino: l’accoglienza 
dei clowndottori 

alleggerisce la tensione 
e lo spaesamento dei 

piccoli pazienti e delle loro 
famiglie”

“Nei fine settimana, i 
Volontari del Sorriso 
proseguono le attività 
di intrattenimento e 

sostegno agli ospiti della 
"Casa di Davide" grazie 
alla collaborazione con 
l'Associazione Davide 
Ciavattini ONLUS.

Le ore volano tra giochi, 
disegni, inventastorie e 

molto altro”

Le ore che trascorrete 
con i nostri bambini sono 

davvero preziose !!
GRAZIE 
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“Siamo felicissimi di 
comunicare la ripresa 
delle attività dei nostri 
Volontari del Sorriso 

presso "La casa di Davide", 
meravigliosa struttura di 
accoglienza degli amici 
dell'Associazione Davide 

Ciavattini ONLUS 
Qui vengono ospitate 
e assistite famiglie di 

bambini in cura presso 
la divisione di onco-

ematologia dell'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù.”

I nostri aiutanti sono un ponte prezioso per entrare in contatto con 
i pazienti, soprattutto con i più timidi. 

Il clowndottore li anima e, attraverso di loro, crea giochi e alleanze 
con i bambini. Capita spesso che, alla visita successiva, chiedano 

subito: "Dov'è il tuo amico?" 



Un gruppo di genitori 
di Napoli, che sono 

stati negli anni passati 
ospiti della “Casa di 
Davide”, hanno fatto 
una raccolta alimentare 
e l’hanno consegnata 
all’Associazione, domenica 
3 Ottobre.
Domenico e  Simone hanno 
portato ogni ben di Dio, il 
furgone era strapieno di 
generi  alimentari,  detersivi 

vari, merendine, olio, piatti, 
tovaglioli, tutto ciò che può 
servire in una casa. E’ stata 
una mattinata frenetica 
e divertente, genitori, 
bambini e volontari, tutti a 
scaricare e trasportare gli 
scatoloni nella casa.
Dobbiamo ringraziare 
tutti coloro che hanno 
partecipato e coinvolto 
amici, parenti, perché 
tutto questo si potesse 

realizzare.
Avere a cuore il benessere 
di chi soffre e sta passando 
momenti di disagio, lontano 
dalla propria famiglia, 
significa avere un grande 
cuore e un immenso amore 
per il prossimo.
Grazie, per esserci sempre 
vicino, vi siamo grati perché 
non ci fate mai sentire soli, 
e per tutto ciò che fate e 
del sostegno che ci date.
     Margherita

 18

Raccolta Alimentare 
per la "CASA DI DAVIDE" 



La presenza e la 
solidarietà altrui sono 

una ventata di speranza 
per l’anima di chi sta 
soffrendo.
Esserci per qualcuno nei 
suoi momenti bui è la più 
grande dimostrazione 
d’amore e amicizia.
E se per caso non si sa come 
approcciarsi al dolore 
basta farlo in silenzio ma 
con il cuore in mano.
Un abbraccio sincero o un 
gesto di generosità vale più 
di mille parole…
Per tutti quelli che mi 
chiedono ma come fai ad 
andare avanti?
Ecco come faccio… con il 
vostro amore!!! 
E anche questa volta ci 
siamo riusciti.
È stata un impresa ardua data 
la tanta partecipazione e la 
mia poca capacità fisica di 
occuparmi personalmente 
della raccolta… ma cavolo 
siete stati meravigliosi 
anche quest’anno. 
Volevo dirvi che questa è 
solo una parte,non siamo 
riusciti a trasportare tutto e 
quindi spediremo altri 10/12 
scatoloni in questi giorni. 
Non so da dove iniziare con 
i ringraziamenti, il primo va 
al mio meraviglioso marito 
che nonostante il tanto 

lavoro e la stanchezza fisica, 
mi ha sempre accontentata 
e dato da fare! 
Ti amo Domenico 
Moscardino sei la mia forza. 
Ringrazio le nostre famiglie 
e i loro amici che come 
sempre riescono a riempire 
tante buste d’amore. 
Ringrazio i nostri amici 
che sono stati usati 
come dei muli da carico 
Ignazio Vacchiano, Silvio 
Mencaroni e Simone 
Picillo, siete unici e speciali. 
Ringrazio i miei vicini che 
sono sempre tanto dolci 
con noi, i conoscenti e 
anche quelle persone che 
sento raramente ma come 
ogni anno mi dimostrano la 
loro solidarietà.
Ringrazio le persone che 
non conosco e hanno 
voluto partecipare alla 
raccolta dimostrandoci la 
loro stima.
Ringrazio l’enorme cuore 
dei miei amici… tutti,  senza 
di loro la mia vita sarebbe 
vuota. Ringrazio i colleghi, 
i clienti di mio marito e la 
Cozzolino family per averci 
prestato il furgone come 
sempre.
Questa raccolta la dedico 
oltre che al mio bambino… 
in particolare al mio amico 
Achille Embrione che 

ha lasciato tanto amore 
su questa terra e tra le 
tante persone che hanno 
conosciuto la sua storia, e 
a Luigi Ciavattini andato 
via troppo presto, ma che 
ci guarda dal suo posto 
speciale in paradiso e sa 
bene che la sua opera non 
rimarrà incompiuta perchè 
l’amore vince sempre su 
tutto anche sulla morte. 
Grazie Associazione Davide 
Ciavattini ONLUS che anche 
quest’anno hai aperto le 
porte di casa tua al nostro 
amore 

           Nunzia Allocca

Nunzia e Domenico
Il loro grande cuore

la 4° raccolta alimentare in memoria del loro amato Lorenzo, 
del dolcissimo amico Achille Embrione e di Luigi Ciavattini
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Nel pomeriggio dell’8 
novembre è arrivato 

un carico di derrate 
alimentari da Roccasecca, 
dai nostri Amici Glauco 
e Antonio, gestori del 
supermercato in cui si è 
svolta la raccolta per la 
nostra casa.
Il loro intervento è 
ricorrente, una volta 
all’anno ci portano con 
tanto affetto e solidarietà 
tutto ciò che può servire 
nella “Casa di Davide”.
Sono persone speciali 
attenti alle esigenze delle 
persone più bisognose in 
un momento di dolore.
Sono gesti che 
riempono il cuore di 

chi sta attraversando 
un  momento difficile e 
lontano da casa e dai loro 
affetti.
Noi tutti del Comitato 
Direttivo, i bambini ed i 
loro genitori, siamo grati 
della loro generosità e 
di continuare con tanto 
amore e dedizione a 
sostenerci e a supportarci.
La provvidenza in tutti 
questi anni ci ha sempre 
messo vicino e fatto 
conoscere persone degne 
e con un cuore grande.
Grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato.

  

Glauco e Roccasecca
con l’Associazione
anche questo anno
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L’idea di sovvenzionare un corso di lingua inglese per il 
personale del Dipartimento di Onco-Ematologia dell’OPBG 

di Roma, si è subito concretizzata grazie alla preziosa 
“collaborazione solidale” offerta dalla Scuola British Centre 
di Roma (numero verde 800.40.40.42). 
L’iniziativa ha avuto un gradito riscontro e ben 75 alunni in 
“camice bianco” si sono iscritti per frequentare on-line le 
lezioni.
Dopo il test di accesso per valutare la conoscenza della lingua 
sono state formate ben 11 classi i cui frequentatori, due volte 
a settimana, seguono il corso già dal mese di ottobre.
La direzione didattica della scuola ha fornito la massima 
disponibilità per cui, in presenza di impegni lavorativi, agli 
alunni viene offerta la possibilità di recuperare le lezioni.
Siamo sicuri che, in considerazione del gradimento espresso 
dal personale infermieristico, si potrà continuare, dopo la 
prima fase, con altri e piu’ approfonditi periodi didattici per 
perfezionare il livello di conoscenza della lingua inglese allo 
scopo di consentire un migliore approccio con le famiglie ed 
i piccoli pazienti che non conoscono la lingua italiana nonché 
fornire uno strumento al personale sanitario utile nel campo 
professionale.

       Piero Liuzzi

L’attenzione rivolta non solo ai bisogni dei bambini e 
ragazzi in cura e delle loro famiglie, ma anche al personale 

del reparto di Oncoematologia in cui sono ricoverati, per 
agevolare il lavoro di comunicazione con i pazienti

e creare la giusta armonia e comprensione.
I progetti dell’Associazione sono tanti,

nuovi e rivolti come sempre a migliorare le
condizioni di vita di tutte le persone che

ruotano intorno al suo mondo.

CURA ASSISTENZA E SOSTEGNO
alla base del lavoro svolto

 dell’Associazione con amore e dedizione
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Halloween
nella

Casa di 
Davide
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Canto dell’Infanzia resiliente

Ai bimbi malati, che ,’ahhno insegnato
a trasformare la mia rabbia in amore.
A gettare nel buio secchiate di colore 
anche quando hai il destino segnato,

Spsso non bisogna fare grandoi cose.
Basterebbe solo essere presenti.
Che trafiggano, le spine delle rose,
chi le tocca senza sentimenti

   Silvio Mencaroni

Grazie Silvio per quello 
che fai nella nostra 

Associazione.
Quanto Amore!
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Mi chiamo Luigi e volevo parlarvi di un mio caro amico amico che è andato via per 
sempre: Luigi Ciavattini. Era un uomo buono, un uomo vero.  
Io sono di Scafati in provincia di Salerno, cinque anni fa mio figlio Achille si è ammalato 
di leucemia e dopo la prime cure a Napoli ha dovuto fare il trapianto del midollo a 
Roma. 
Eravamo completamente sbandati per i problemi di Achille e per il fatto che lui e mia 
moglie dovevano restare per un tempo indefinito lontani da casa, e io che dovevo 
andare e venire da Roma perché abbiamo altre due bambine e poi per il lavoro. Come 
fare? 
Dove poter tenere loro a Roma quando avrebbero avuto controlli ravvicinati e non 
potevano tornare a casa? 
L’ospedale ci ha fatto contattare un’associazione che ha una casa famiglia, la Davide 
Ciavattini e così nel momento più buio ho conosciuto le persone più buone. 
Luigi e Margherita, sono stati per tre anni la nostra forza, la nostra famiglia. Hanno 
condiviso con noi tutto. Sono stati per noi la famiglia con cui passare il Natale e la 
Pasqua, gli amici della grigliata; le persone disponibili ad ascoltare uno sfogo, e a darti 
un consiglio, una pacca sulla spalla, una carezza. 
Lui era diventato come un padre sia per mio figlio che per mia moglie, le mie bimbe, 
quando lo incontravano, giocavano con lui come con i nonni. Lui sapeva diventare 
così per tutti.  Lui era così sempre.
A dicembre mio figlio è morto, e Luigi che tanti anni fa, aveva patito lo stesso dolore, 
è corso subito da noi, ci ha aiutato fino all’ultimo secondo.
Ora è andato via anche lui, improvvisamente, un mese dopo Achille ed è un dolore 
immenso per noi.
Il ricordo di tanta bontà, dell’infinito amore per ogni bambino, per ogni ragazzo, per 
i genitori, dell’aiuto che ha dato a tutti non potrà mai andare via dalla mente di chi ne 
ha beneficiato.
Questo era Luigi, un uomo buono.

           

Lettera di un padre
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Festa grande e tanta emozione per tutti i bambini ricoverati all’Ospedale 
Pediatrico Bambino  Gesù, la Nazionale di Calcio ha visitato tutti i reparti portando 
doni e gaget.
La formazione azzurra era al completo con il CT Roberto Mancini e il Presidente della 
FIGC  Gabriele Gravina. 
Nel giro dell’Ospedale la Nazionale ha toccato tutte le aree, dal Pronto Soccorso, alle 
Terapie Intensive, dalla Neonatologia alla Pediatria, dalla Cardiologia all’Oncologia. 
La squadra si è intrattenuta anche con un gruppo di ospiti delle case di accoglienza.
Per i piccoli  pazienti è stato un sogno  non soltanto vedere i propri idoli da vicino ma 
anche la Coppa d’Europa che i nostri azzurri hanno vinto. 
Un gruppo di bambini ha donato ai giocatori un disegno su cui c’era scritto: 

“IL VOSTRO GOL PIU’ BELLO E’ STATO VENIRE DA NOI IN OSPEDALE” 

Un sentito ringraziamento dalla Presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc alla FIGC 
e agli Azzurri. 

LA NAZIONALE DI CALCIO IN VISITA 
ALL’OSPEDALE BAMBINO GESU’

“dal sito Sport Mediaset”
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“dal sito Sky TG24”
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Circondata da un bosco 
di faggi a circa 1600 

metri di altitudine nel cuore 
del Terminillo, si erge Villa 
Rosina, un’elegante e tipica 
villa di montagna di tre 
piani, all’interno rivestita in 
legno.
La casa della famiglia 
Ercolani è stata donata 
dalle eredi Flaminia e Maria 
Rosaria alla Fondazione 
Varrone della Cassa di 
Risparmio di Rieti, affinchè 
venisse utilizzata per scopi 
benefici. 
La Fondazione ha 
restaurato la villa per 
ospitare gratuitamente i 
pazienti oncoematologici 
pediatrici, per periodi di 
vacanza post ricovero.
L’assistenza  viene   garantita 
da una rete di volontariato 
eccellente costituita 
dall’Associazione Bambino 
Gesù di Roma, l’Agop del 
Gemelli di Roma, l’Asl di 
Rieti, l’Alcli Giorgio e Silvia 
e la Mensa di Santa Chiara 
di Rieti, che si occuperà 
dell’accoglienza degli 
ospiti, di preparare i pasti 
e delle pulizie giornaliere 
all’interno della casa.
L’obiettivo è poter offrire 
a famiglie provate dalla 
malattia del proprio figlio 
un periodo per rigenerarsi 
vicino alla natura, 

respirando aria pura.
L’inaugurazione della villa si 
è svolta il 25 novembre alla 
presenza, dell’ingegnere 
D’Onofrio, Il quale ha 
dichiarato: 
“questo evento ha 
influenzato tutto il 
Terminillo perchè da 
quando si è saputo della 
donazione si è avuto 
un effetto contagioso: i 
proprietari della villa qui 
vicino hanno messo a 
disposizione la loro piscina 
affinchè gli ospiti della 
casa ne possano usufruirne 
d’estate, i maestri di sci 
dedicheranno  il  loro tempo 
libero per accompagnare 
i bambini e ragazzi a fare 
passeggiate per il Terminillo 
e per impartirgli lezioni 

di sci. L’Associazione la 
Locomotiva ragazzi autistici 
di Rieti ha regalato un albero 
di Natale fatto da loro. E’ 
bella questa partecipazione 
di tutta la comunità a 
questo evento, quando le 
cose sono fatte con il cuore 
e con amore hanno un 
effetto dilagante.”
L’incontro si è concluso con 
il taglio del nastro e tanta 
commozione e gioia.
     
 Annamaria Ardini

Villa Rosina 
La casa dei Bimbi al Terminillo
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L’idea di trascorrere alcuni giorni insieme con il gruppo degli 
adolescenti in cura presso il reparto di oncoematologia l’avevo da 
tempo, ma non sapevo come organizzare il soggiorno e dove andare. 
Finchè non mi è stata proposta Villa Rosina: un grande edificio 
completamente ristrutturato al centro del Terminillo con tutti i 
vantaggi di un soggiorno completamente gratuito.
Dal 10 al 12 dicembre ci siamo recati presso Villa Rosina ospiti della 
Fondazione Varrone.
È stata un’occasione preziosa e importante che ha reso possibile 
passare delle giornate insieme ai nostri ragazzi con i quali abbiamo 
condiviso momenti all’insegna del divertimento al di fuori del contesto 
Ospedaliero. In questi giorni abbiamo passato del tempo facendo 
attività ludico-ricreative e passeggiate in una splendida atmosfera 
ma abbiamo anche provveduto a dividerci i compiti per il riordino e 
la gestione della quotidianità. È stata un’occasione importante per i 
ragazzi, che hanno condiviso un’esperienza di gruppo in cui ciascuno 
ha dato il suo contributo.
Un ringraziamento particolare alla Fondazione Bambino Gesù, al Prof. F. Locatelli, 
all’Associazione Davide Ciavattini. Ma soprattutto alla Fondazione Varrone che ha 
reso possibile tutto questo.
           Italo Ciaralli

Italo Ciaralli  Andrea De Salvo Patrizia Paolella

Vacanza al Terminillo 
con i nostri ragazzi!
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In occasione del Natale la ROMA CARES è venuta a trovare i nostri bambini ospiti della 
Casa di Davide portando la loro mascotte Romolo che ha divertito tutti i bimbi presenti 

e con il quale hanno voluto farsi le foto. La Roma Cares è una Onlus che affronta temi 
di responsabilità e solidarietà sociale della AS Roma. Fondata nel 2014 oltre alle finalità 
di solidarietà, beneficenza e assistenza sociale, si interessa anche dell’istruzione, della 
formazione e della promozione della cultura e dell’arte.
Una rappresentanza della Roma Cares ha portato in dono ai nostri ospiti gadget, felpe 
e cioccolate.
L’Associazione Davide Ciavattini ringrazia per aver fatto passare un bel pomeriggio e 
per aver regalato tanti sorrisi ai nostri piccoli amici.    

LA ROMA CARES IN ASSOCIAZIONE



31

E come ogni anno i nostri amici del “Burgman 400 
Club “ capitanati dal nostro Piero De Cupis sono 
venuti in Associazione in sella alle loro moto per 

portare tanti doni ai nostri bambini regalando loro 
davvero tanta gioia . 

PERSONE DAL CUORE GRANDE

Un grazie anche 
alla British Centre 

ed alle loro ragazze 
che hanno voluto 

sostenere la nostra 
Associazione con 

l’acquisto dei nostri 
panettoni solidali

Sostenitori storici e sostenitori nuovi
La solidarietà cresce



FINALMENTE i nostri
 MERCATINI SOLIDALI!

Una grandissima emozione la ripartenza dei 
nostri mercatini solidali artigianali.

La voglia di ricominciare tutte insieme anche con le nuove 
volontarie era tanta e da troppo tempo. Questa pandemia 

ha fermato purtroppo per due anni anche il nostro amato 
mercatino che da anni ci aiuta a raccogliere fondi per i progetti 
dell’Associazione grazie alle persone dal cuore grande. 
Enorme partcipazione questo Natale con tanti sostenitori, storici 
ma anche molti nuovi che, da come si sono svuotati i nostri tavolini, 
direi che hanno hanno gradito molto i lavori artigiani creati dalle 
mani delle nostre bravissime artigiane Alessia, Barbara B, Barbara 
F, Nunzia, Laura e Adriana.
Ovviamente non sono mancati i nostri prodotti alimentari natalizi a deliziare le feste dei nostri 
sostenitori., con Alessandra.
Come sempre un ringraziamento speciale ad Ilaria e Alessia proprietarie del Bar Tavola Calda 
Manila che ci ospitano ogni volta con tanto affetto e solidarietà facendoci sentire un po’ a casa. 

Continuate a seguirci sulla pagina Facebook “Mercartino Artigianale 
Ciavattini Onlus” perchè la vendita dei prodotti continua on-line!!!
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Ancora Ringraziamenti

VOGLIAMO RINGRAZIARE ANCHE…

Sono tante le persone che in questo periodo ci sono state vicino, aiutandoci 

con donazioni e condividendo la nostra avventura:

ASSOCIAZIONE ITALIA SICURA ONLUS

I NOSTRI AMICI MOTOCICLISTI

I DIPENDENTI DELL’AZIENDA ENGRAPH ITALIA

LA SOCIETA’ S21

PERLA AMBROSETTI E LE SUE AMICHE

A tutte le persone che hanno acquistato inostri panettoni

A tutti voi cari amici

GRAZIE DI CUORE!!!

Banca Profilo, importante realtà finanziaria del nostro Paese, è vicina a chi soffre e in particolare 
per il Natale 2021 ha donato oltre duemila euro all’Associazione Davide Ciavattini per la ricerca 
e la cura dei tumori e leucemie dei bambini – Onlus. Lo ha fatto aderendo alla campagna di 
solidarietà Natale 2021 con 200 panettoni da destinare al proprio personale e ai propri clienti e 
amici.
Siamo molto grati a Maria Rosa Alessandro, dirigente della sede di Roma, che si è adoperata 
per realizzare questa iniziativa unitamente a tutto il personale dirigenziale sempre della sede di 
Roma che ci ha accolto con calore e disponibilità dimostrando una grande sensibilità verso chi 
soffre e ha bisogno di aiuto.
I fondi raccolti grazie alle donazioni di Banca Profilo verranno destinati a sostenere le spese 
della Casa di Davide che accoglie le famiglie dei bambini in cura presso il dipartimento di 
oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Un grazie di cuore a Banca Profilo che oltre ad essere una primaria realtà finanziaria ha dimostrato 
un cuore grandissimo.



Bomboniere
Solidali

Per informazioni chiama in Associazione
 allo 06/61.662.289 oppure manda  

una mail a associavattini@tiscali.it

Regala una
delle nostre
bomboniere

Trasforma il ricordo di una 
giornata importante in un 

gesto di Amore e Solidarità
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Segui sempre l’Associazione
ci trovi qui:

www.associavattini.it

Metti un “MI PIACE” sulla nostra 
pagina Facebook e attiva le notifiche, 
“SEGUI” su Instagram, rimarrai così 
sempre aggiornato sulle iniziative in 

corso e future dell’Associazione, 
le novità del reparto, 

e tanti giochi per i nostri 
Piccoli Grandi Lettori, e se non hai

 Facebook e Instagram seguici 
             comunque dal sito!!

e su

per info: associavattini@tiscali.it



PUOI DONARE ANCHE CON
* Bonifico bancario IBAN IT 94 J 05696 03211 00000 8029X79 

intestato Associazione Davide Ciavattini Onlus

*PayPal sulla mail donazioni@associavattini.it

* Bollettino postale su conto corrente n. 29548005 intestato
Associazione Davide Ciavattini ricerca e cura tumori e leucemie dei bambini Onlus 

          * Con Paytipper presso i punti convenzionati 

La tua donazione e' detraibile dalla dichiarazione dei redditi


