
A TUTTI COLORO CHE IN QUESTI 10 ANNI HANNO SEGUITO IL MIO LAVORO CON ALLEANZA CEFALALGICI 

(Al.Ce. Group) 

Carissimi tutti. 

Noi ci conosciamo solo virtualmente, ma io ho dato un volto a tutti. Un volto che sa di mal di testa, di 

cefalea, di emicrania e di altro ancora. 

Ho cercato di lavorare anche per voi, di trasmettere ad ognuno quanto sia importante volersi bene, 

malgrado tutto, ed essere seguiti da un serio Centro delle Cefalee, il più possibile vicino alla propria 

residenza.  

Sono così trascorsi dieci anni di collaborazione seria, fondamentale e, soprattutto, leale. Ho sempre 

rispettato i ruoli, ascoltato i suggerimenti ed in questo modo, con la passione che mi contraddistingue, 

abbiamo ottenuto tutto ciò che ci eravamo prefissati.  

L'Associazione Al.Ce. mi ha arricchito, dalla semplice ragazza ignara di tutto, ma solo consapevole di tanto 

dolore, sono cresciuta. 

In data 14 gennaio scorso ho presentato le mie dimissioni da Coordinatore laico della Sezione Valle d'Aosta. 

L'ho fatto con sommo dispiacere verso il Prof. Giuseppe Nappi, persona degna di ogni merito, di stima, di 

gratitudine e di riconoscenza per avermi guidata in questo lungo percorso. 

Con tutto l'affetto possibile vi chiedo ora di continuare a sostenere Al.Ce.: unica associazione vicina a noi 

pazienti, da nord a sud, che lavora quotidianamente per noi e che vede impegnati illustri medici. 

A breve nascerà in Valle d'Aosta, con la collaborazione del Centro Cefalee dell'Ospedale “Parini” e con 

l'approvazione di tutte le varie Istituzioni Regionali, una Associazione Valdostana per la lotta contro le 

Cefalee. 

Definisco questa scelta un dovere nei confronti della mia Regione che ha sempre sostenuto con forza 

quanto fatto in questo decennio nell’ambito di Alleanza Cefalalgici. Sono certa che, al momento opportuno, 

Al.Ce. e la nuova realtà valdostana troveranno il modo di collaborare proficuamente.  

Ribadisco un concetto importante: continuare a sostenere Alleanza Cefalalgici è necessario, se vogliamo 

che la nostra malattia acquisti la dignità che si merita. Al.Ce. mi ha insegnato tantissimo, senza questa 

esperienza oggi non sarei stata capace di “imbarcarmi” in un’avventura così impegnativa come quella di 

un’associazione autonoma regionale. Se sono giunta a questa scelta è infatti tutto merito dello staff di 

Al.Ce., a cui mi legheranno sempre un grande bene ed una immensa gratitudine. 

Ripeto anche a voi la frase che ho citato al Prof. Nappi “Prendi sempre tutte le decisioni che ti riguardano, 

anche senza avere l'assoluta certezza che stai scegliendo correttamente” (P. Coelho) 

Vi saluti tutti con tanto affetto e Vi ringrazio del sostegno che in questi dieci anni mi avete sempre dato. 

Sarò sempre a Vostra disposizione. 

Aosta, 23 gennaio 2016 

 

Sara Grillo Ferriani – 11100 Aosta Via Piccolo San Bernardo, 3 tel. 0165 551412 – cell. 349 8312286 

 

 



NOTA di COMMENTO 

Il Direttivo di Alleanza Cefalalgici ringrazia di cuore Sara Grillo per il grande lavoro svolto in dieci anni di 

proficua "militanza" nelle sue fila. 

La scelta dei pazienti valdostani non è vissuta come un abbandono, ma come fisiologica ricerca di 

autonomia da parte di chi è cresciuto ben educato ed è ora in grado di garantire, senza tutor, la dovuta 

assistenza ai cefalalgici della propria Regione. Come la stessa Sara ha auspicato nel suo messaggio di 

commiato, Al.Ce. Italia assicura alla futura associazione valdostana la massima collaborazione, sempre 

nell'interesse di tutti i cefalalgici d'Italia e del mondo. 

 


