
Al.Ce. Valle d'Aosta: relazione attività svolte nel 2013 

L'anno 2013 è stato incentrato su una maggiore sensibilizzazione volta ad ottenere ulteriori servizi 
per gli iscritti, che hanno raggiunto il ragguardevole numero di 143 (record nazionale per la Regione 
più piccola d'Italia). 
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Relazione attività svolte. 

 
L'anno 2013 è stato incentrato su una maggiore sensibilizzazione e nell'ottenere ulteriori servizi per 
gli iscritti che nell'anno 2012 ha raggiunto un buon numero. 
Ci siamo subito impegnati nell'organizzare una giornata in Piazza per distribuire a tutte le persone 
materiale informativo, offrendo una confezione di fiori secchi per una Raccolta Fondi. A causa però 
del maltempo abbiamo dovuto interrompere a metà mattina e quindi non è stata proficua. 
In collaborazione con i medici del Centro Cefalee, abbiamo stampato un volantino “Chi è Al.Ce.”, 
da distribuire indistintamente a tutti, con lo scopo di far conoscere i servizi cui i pazienti possono 
usufruire. 
Abbiamo ottenuto la possibilità di una postazione mensile, il primo mercoledì di ogni mese, 
presso la sala di attesa del Centro Cefalee, proprio nel giorno in cui ci sono le visite per la 
cefalea. Ci è servito sempre per distribuire materiale informativo e raccogliere alcune 
iscrizioni. 
Il Party-dolce è stato utile per familiarizzare con i presenti ed è stata  importante  la presenza del dr. 
Bottacchi e dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Aosta dr. Marco Sorbara. 
In questa occasione abbiamo ufficializzato lo sportello telefonico Al.Ce. - Centro Cefalee, 
attraverso il quale i nostri Soci hanno la possibilità di mettersi direttamente in contatto con i 
medici, usufruendo di un cellulare che, come Sezione Valle d'Aosta, abbiamo acquistato e ne 
sosteniamo le spese. 
Importante è stata la Conferenza svoltasi presso la Sala Consiliare di Nus alla presenza del nuovo 
Assessore Regionale alla Sanità dr. FOSSON, del dr. Bottacchi e delle dottoresse Lia e Tosi, che 
hanno illustrato brillantemente le problematiche dei cefalalgici e il ruolo dell'Associazione. 
Sono state realizzate diverse interviste in video. Il nostro TG3 ci ha dedicato spazi informativi che 
hanno ottenuto notevole successo. La stampa locale ci ha seguiti in ogni nostro evento e ne ha dato 
ampia pubblicità. 
A tutti gli iscritti che non hanno internet vengono regolarmente inviati i bollettini fotocopiati e 
ogni nuova informazione. 
Abbiamo una sciarpa bianca con il logo di Al.Ce. che ognuno di noi utilizza insieme al proprio 
distintivo. Quando ci muoviamo sul territorio, là dove non ci sono tavolini o altro, siamo attrezzati e 
possiamo lavorare con la dovuta serietà. Il materiale informativo insieme alle nostre penne biro 
personalizzate danno un tocco di professionalità e i pazienti questo lo notano. 
Abbiamo iniziato lo screening sulle cefalee, sponsorizzato anche dall'attuale Assessore Fosson che 
ci ha ricevuto e personalmente ringrazio per la collaborazione dimostrata. 
Siamo stati ricevuti anche dal nuovo Presidente del Consiglio Regionale, dr.ssa Rini, che oltre ad 



iscriversi alla nostra Associazione, è disponibile per una collaborazione a livello informativo, con la 
stampa di materiale utile a questo scopo da divulgare su tutto il territorio valdostano. 
Continuiamo le postazioni nella Farmacia Comunale n. 1 di Aosta e anche queste sono 
occasioni importanti, così come continua lo sportello Al.Ce. presso il Centro Servizi del 
volontariato il 1° lunedì di ogni mese. 
E' stato un anno che a livello economico ha notevolmente influito come spese, ma riteniamo 
che ogni cosa che viene svolta da Al.Ce. debba avere la dignità che l'Associazione merita. Non 
siamo “venditori ambulanti”, ma rappresentiamo una categoria di tutto rispetto: i medici del 
nostro Centro delle Cefalee dell'Ospedale “Parini” e, in primis, il Prof. Giuseppe NAPPI, che 
citiamo ogni volta  durante i nostri Incontri pubblici. 
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