
1 
 

 

  



2 
 

  



3 
 

Lettera del Presidente  
 

L’anno che si è chiuso al 31 dicembre 2019 è stato il 
primo anno di vita dell’Associazione ALE CON NOI 
O.N.L.U.S. . 

È quindi doveroso poter offrire ai nostri sostenitori una 
prima fotografia più dettagliata possibile delle attività 
realizzate dalla nostra Associazione nel corso dell’anno. 

L’Associazione è stata costituita il 26 giugno 2019 come 
coronamento di un percorso che una madre, un padre e 

un fratello hanno intrapreso partendo dal dolore per la perdita di un figlio e di un 
fratello. Nel corpo del presente documento potete trovare maggiori descrizioni su come 
nasce la speranza e sugli scopi dell’Associazione.  

Il cammino intrapreso dall’Associazione è stato di conseguenza breve fino ad ora, ma 
comunque importante e si è attuato in questi primi mesi di vita essenzialmente verso 
attività volte a promuovere la raccolta fondi per permettere alla nostra Associazione 
di avere le adeguate risorse finanziarie per poter adempiere agli scopi statutari. 

Con le informazioni riportate in questo documento e nel relativo bilancio di esercizio 
vogliamo cercare di essere assolutamente trasparenti, perché la trasparenza è per noi 
un valore fondamentale che nel contempo fornisce a tutti i nostri sostenitori, associati e 
non, la sicurezza che tutti gli importi erogati vengano siano gestiti al meglio ed ad 
effettivo beneficio dello scopo prevalente che è finalizzato alla ricerca scientifica nel 
campo dell’oncologia muscolo-scheletrica, in particolare dell’osteosarcoma. 

I numeri sono ovviamente ancora piccoli, ma di sicuro già molto soddisfacenti e per certi 
versi inattesi. L’affetto testimoniato in tante occasioni si è concretizzato in un 
generosissimo e preziosissimo aiuto, vitale per ALE CON NOI. 

E sulla base di tale eccellente risultato siamo partiti con il primo tangibile progetto. 

In data 27 gennaio 2020 abbiamo presentato alla Direzione Scientifica dell’Istituto 
Nazionale Tumori Regina “Elena di Roma” (IRE), dove Alessandro è stato curato fin dal 
primo manifestarsi della malattia, la domanda per l’erogazione di un contributo 
economico liberale per l’attivazione di una borsa di studio di categoria C a favore di 
giovani ricercatori nel campo dell’oncologia muscolo-scheletrica – osteosarcoma. 

In data 2 marzo 2020, abbiamo ricevuto la conferma dell’accettazione da parte della 
Direzione Scientifica dell’IRE della nostra domanda per un contributo economico liberale 
di €26.184,00. Purtroppo, poi, a causa dell’emergenza Covid-19, la procedura di 
assegnazione della borsa di studio ad un ricercatore è stata successivamente sospesa 
in quanto tutto ciò che non è essenziale viene rimandato e tutte le risorse degli ospedali 
sono concentrate solo sulla corrente emergenza. L’iter è quindi ripreso nel mese di 
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maggio ed in data 27 maggio 2020 abbiamo provveduto al versamento del suddetto 
contributo. Siamo in contatto con il nostro referente all’IRE, il Prof. Roberto Biagini della 
UOC di Ortopedia, che ci ha confermato che il progetto sta prendendo forma e che lo 
stesso dovrebbe essere molto innovativo e “di frontiera”. 

A proposito dell’emergenza pandemica Covid-19, in cui tutti abbiamo vissuto e 
continuiamo a convivere, vorrei sottolineare che, pur nel nostro piccolo, ALE CON NOI 
ha deciso di contribuire con un paio di iniziative. 

In data 18 marzo 2020, abbiamo donato €7.000 all’Ospedale Bolognini di Seriate, in 
provincia di Bergamo, per l’acquisto di un ventilatore. Donazione compatibile con il 
nostro Statuto sociale che è stata fatta in collaborazione con la Fondazione Luigi 
Mazzocchi di Bergamo, che ci ha coinvolto nel progetto (avendo lei stessa donato per 
l’acquisto di altri ventilatori e saturimetri), rappresentandoci le estreme difficoltà 
dell’Ospedale nel reperire fondi per l’acquisto di macchinari e strumentazione e 
garantendo l’efficacia della donazione in quanto in contatto diretto con la Direzione 
dell’Ospedale. In effetti, anche se dopo un po’ di vicissitudini burocratiche che hanno 
ritardato la consegna del macchinario, il ventilatore è arrivato all’Ospedale ed è 
diventato pienamente operativo dalla metà di aprile 2020. 

Poi, con riferimento alla Pasqua 2020, non riuscendo a realizzare il programma che 
avevamo immaginato e previsto sulla falsariga di quello che tanto successo aveva avuto 
nel periodo natalizio scorso, per continuare la nostra opera di sensibilizzazione 
dell’importanza della ricerca medico-scientifica, nello specifico quella dedicata alla 
cura dei tumori ossei e dell’osteosarcoma in particolare, abbiamo scelto di condividere 
le nostre idee con una realtà come il Comitato dei Municipi 2 e 3 della Croce Rossa 
Italiana, molto attiva dal punto di vista sociale e umanitario, grazie al fattivo 
interessamento e contributo della consigliera Eleonora Rizzi. Abbiamo così affidato loro 
48 uova di cioccolato di ALE CON NOI affinché potessero distribuirle a famiglie e 
bambini del territorio per poterle aiutare a rendere un po’ più sereno questo periodo.  

Per il 2020, le idee per lo sviluppo di iniziative volte alla sensibilizzazione sull’attività 
svolta dalla nostra Associazione erano tante, ma i tempi che viviamo oggi non ci hanno 
consentito né ci consentiranno purtroppo di realizzarle tutte. Faremo in ogni caso il 
possibile per continuare a diffondere la conoscenza di ALE CON NOI! 

Qua voglio solo infine ricordare che l’Associazione è iscritta all’Anagrafe delle Onlus 
con effetto dal 26 giugno 2019 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 
2003, n. 266. 

Anna Schiavi 

Presidente 
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«Piacere, mi presento sono Alessandro Parisi» 
 

Era un martedì di aprile, uno qualunque per molti di voi, ma 
non per me: il 10 Aprile 2001 è il giorno in cui sono nato! 

Mamma e papà mi hanno sempre detto che già da piccolo 
ero allegro e sorridente, molto buono, generoso e disponibile 
con tutti.  

Mi piace divertirmi e condividere passioni con i miei amici, sono molto legato alla mia 
famiglia e adoro mio fratello Andrea.  

Amo il mare e la montagna, pratico nuoto e suono la chitarra, ma sono anche 
appassionato di musica pop americana. Per un periodo ho iniziato a ballare hip hop 
con alcuni compagni di classe, una gran figata!  

Poi però ho scoperto la mia vera passione il Basket, come il mio papà. Nel 2010 ho 
iniziato a giocare con il Pass Roma, la mia prima squadra, mi ha insegnato le basi. E 
poi sono passato al Pro Club.  

Per fortuna che pratico tutto questo sport perché sono super goloso! Adoro il tiramisù 
(ma anche il gelato con tanta panna, i cannelloni al forno…vabbè fermiamoci qui!) e 
cucinare con mamma, cuoca sopraffina, mi diverte un sacco.  

Da grande vorrei fare il pediatra per curare tanti bambini, per questo a scuola mi 
impegno molto. Non per vantarmi, ma i professori mi definiscono brillante! 

La mia vita però è cambiata! Dal 2015 il mio ginocchio è diventato un po’ birichino. 
Non riesco a fare tutto come prima eppure non mi fermo, sono coraggioso, non mi 
arrendo e di certo non smetto di sorridere…né ora né domani… 
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Il nostro sogno  
 

Siamo un padre, una madre e un fratello e dal nostro dolore 
abbiamo scelto di far nascere qualcosa di buono, qualcosa che 
dia speranza.  

Volevamo che il ricordo di Alessandro potesse non tramontare mai 
e volevamo, davvero, fornire un supporto concreto a chi deve 
affrontare questa rara e maligna forma di tumore, che colpisce 
prevalentemente bambini e adolescenti. 

Una grande aspirazione, che ha richiesto tutta la nostra forza ma avevamo un sogno, 
abbiamo un sogno e, oggi, abbiamo anche uno scopo!  

Non volevamo che la speranza si affievolisse. Abbiamo scelto di farlo attraverso la 
promozione e l’organizzazione di raccolte fondi per sostenere la ricerca scientifica per 
la cura dei malati di osteosarcoma con il finanziamento di validi progetti di ricerca e 
di borse di studio a ricercatori che si dedicano a questa malattia1.  

Ma non solo, volevamo qualcosa di più! 

Qualcosa che rappresentasse tutti gli ideali di Alessandro e che potesse restituire al 
mondo anche solo una piccola parte del bene che Alessandro ha sempre riservato alla 
sua famiglia e ai suoi amici… 

 

…il 26 giugno 2019 è nata l’associazione ALE CON NOI! Un progetto 
ambizioso, sì, che richiede tenacia e perseveranza. Ma noi non siamo soli. 
Dalla nostra parte abbiamo il supporto dei tanti amici che hanno 

manifestato caloroso affetto nei confronti di Alessandro.  
Abbiamo l’esempio di Alessandro, la sua forza d’animo, il suo coraggio e la sua dignità.  
E abbiamo la fiducia che in molti si uniranno a noi.  
 

 
1 Per maggiori informazioni si rimanda: https://www.aleconnoi.org/content/aleconnoi/l-osteosarcoma.html 
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Continueremo la nostra battaglia ogni giorno, con Alessandro sempre accanto a noi! 
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 Mission 
 

ALE CON NOI è un’associazione senza scopo di lucro, diretto o indiretto, apolitica, 
apartitica e aconfessionale che vuole perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale, civiche e solidaristiche. In particolare, si prefigge di svolgere, per l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attività nei seguenti settori: 

a) beneficenza  

b) assistenza sociale e sociosanitaria. 

Lineamenti strategici  
 

Le attività dell’Associazione sono riconducibili alla promozione, partecipazione e/o 
organizzazione di raccolta fondi essenzialmente finalizzati a: 

promuovere la ricerca scientifica, svolta preferibilmente in Italia, per la cura dei 
malati affetti da tumore, in particolare quelli affetti da osteosarcoma, nei suoi 
spetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti 
di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei 
ricercatori medici, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a 
questo scopo anche eventualmente dell'opera prestata volontariamente dai 
propri Associati e sostenitori;  

 
promuovere la comunicazione dell’informazione relativa alla ricerca medico-
scientifica dedicata allo studio dell’osteosarcoma, con riferimento, tra l’altro, alle 
terapie esistenti per la cura della malattia, alla diagnostica preventiva della 
patologia, nonché alle prospettive future, anche e non solo mediante il sostegno 
finanziario all’edizione di pubblicazioni in materia e all’organizzazione di eventi 
per la divulgazione delle suddette informazioni; 
 
Promuovere rapporti di collaborazione con i centri di oncologia operanti 
nell’osteosarcoma e con altre organizzazioni aventi lo stesso obiettivo 
dell’Associazione o obiettivi complementari; 
 
operare al fine di fornire ai reparti di Ortopedia Oncologica e Oncologia 
Medica, presso Istituti specializzati, sostegno per l’acquisizione di strumentazione 
medica, materiale ortopedico e sanitario mancante che i medici dei suddetti 
reparti dovessero indicare all’Associazione;  
 

favorire un’assistenza completa ai ricoverati per osteosarcoma, specie se trattasi 
di minori, ed ai loro nuclei familiari in difficoltà, mediante aiuti concreti, anche in 
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termini di informazione sui diritti dei malati oncologici, su aspetti di natura pratica 
e supporto nei rapporti con le istituzioni; 

promuovere la collaborazione con Enti Locali, con qualsiasi altra istituzione 
pubblica o privata e con altre associazioni senza scopo di lucro, anche mediante 

la stipula di apposite convenzioni. 
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Il giardino di Alessandro  
 

Il 25 Maggio 2019, ad un anno esatto 
dalla sua scomparsa, il Liceo A. Righi ha 
intitolato il giardino della succursale del 
liceo in via Boncompagni ad Alessandro. 

La giornata è stata una celebrazione alla 
vita, attraverso un alternarsi di danze, 
musica, teatro e colori, condivisione di 
emozioni e dimostrazioni di affetto. Infatti, 
numerosa è stata la partecipazione per 
ricordare insieme Alessandro.  

Durante la cerimonia, la Preside 
dell’istituto ha consegnato ai genitori di 
Alessandro il diploma ad honorem per il 
figlio, un modo per premiare “il grande 
impegno che non aveva mai fatto mancare 
sui banchi di scuola, nonostante la malattia 
lo avesse colpito già alla fine del primo 
anno di liceo”. 

Alla fine della cerimonia è stata 
scoperta una targa dedicata ad 
Alessandro. 
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Struttura  
 

 

 

Bilancio 2019 2 
  

 
2 I prospetti di bilancio e la nota integrativa sono visionabili sul sito dell’associazione per maggiori dettagli  



16 
 

 

 

Dettaglio entrate da raccolta fondi   
 

Attività da promozione raccolta fondi 
Includono le donazioni incassate a seguito di campagne di sensibilizzazione e 
manifestazioni ludiche, culturali e sportive. 
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Con riferimento al Torneo Mini Basket, l’evento ha comportato la partecipazione 
dell’Associazione all’evento sportivo (2^ edizione) organizzato dalla società PASS 
Roma in ricordo di Alessandro, giocatore della società, con una postazione dedicata 
alla diffusione, mediante specifico materiale informativo, dell’attività dell’Associazione 
al fine di sensibilizzare il pubblico partecipante sul tema dell’osteosarcoma, e raccolta 
libera tramite l’utilizzo di una teca apposita. 

L’evento della presentazione dell’Associazione è stato organizzato per diffondere il 
progetto di Ale Con Noi: lottare contro l’osteosarcoma. Durante la serata sono state 
raccolte erogazioni liberali da parte dei partecipanti. 

Successivamente durante il periodo natalizio sono stati organizzati diversi eventi di 
sensibilizzazione dell’attività dell’Associazione, avvenuti in varie location e date, duranti 
i quali sono state incassate alcune donazioni liberali. 

Infine, l’Associazione ha partecipato all’evento Master di Zumba, organizzato da 
Valeria, ex maestra di Hip Hop di Alessandro, allestendo una postazione dedicata per 
la diffusione, mediante specifico materiale informativo, dell’attività dell’Associazione al 
fine di: 

- sensibilizzare il pubblico partecipante sul tema dell’osteosarcoma;  

- raccolta fondi (offerta libera) tramite l’utilizzo di un salvadanaio apposito. 
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Primi eventi  
 

Prima ancora che l’Associazione potesse ufficialmente muovere i primi passi, le persone 
coinvolte avevano già avviato alcuni progetti, diventati successivamente parte 
integrante del programma dell’associazione. 

Per questo, in particolare grazie a Claudio Grisanti, deus ex machina del Pass Roma, 
ad Aprile 2019 (dal 26 al 28), in onore di Alessandro, è stato organizzato presso il 
PalaPass di via Tripolitana il "Trofeo Ragazzi Under 14" che ha visto la partecipazione 
di 6 squadre, di cui 2 provenienti da Roma e 4 da fuori regione.  

L’obiettivo è stato quello di organizzare un torneo finalizzato alla promozione di 
molteplici valori: amicizia, accoglienza, sport sano, impegno, comunione, condivisione; 
le qualità che per Claudio ben rappresentano Ale. 

Per avvalorare il senso di accoglienza e solidarietà ai ragazzi e per i ragazzi, le 
squadre provenienti da fuori Roma sono state tutte interamente ospitate. 

Il torneo ha potuto, inoltre, contare sul supporto di diverse aziende, tra cui Centrale del 
Latte di Roma, KPMG, Mazda Motor Italia, A.C.A.I. e Movimento Solidale Onlus.  

Grazie alla generosità del pubblico sono stati raccolti €370. All’Associazione è stato 
inoltre devoluto l’avanzo della gestione del torneo, integrato dalle donazioni delle 
società partecipanti. 
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Evento di presentazione Associazione 
 

Venerdì 11 ottobre 2019, sulla terrazza messa a disposizione gratuitamente 
dall’Associazione Civita, è stata ufficialmente inaugurata l’Associazione con un evento 
ricco di emozioni e suggestioni nel ricordo di Alessandro.  

All’evento hanno partecipato più di 180 persone, tra le quali è importante sottolineare 
la presenza di tanti ex compagni di scuola, ex compagni di squadra di basket, 
insegnanti del Liceo A. Righi di Roma e allenatori. 

L’evento si è aperto con un discorso di presentazione tenuto dalla presidente 
dell’associazione, Anna Schiavi, che ha illustrato alla numerosa platea le motivazioni 
che hanno condotto alla costituzione dell’associazione e degli ambiziosi obbiettivi. 

Durante la serata sono state inoltre ascoltate le testimonianze dei medici dell’Istituto 
Nazionale “Regina Elena” di Roma, che hanno parlato della malattia agli ascoltatori.  

La serata si è conclusa con un aperitivo, durante il quale, tra chiacchiere e risate, si è 
percepita fortemente la presenza di Alessandro. 

La sentita ed emozionata partecipazione dei presenti ha dato una spinta ancora 
maggiore al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come confermato dalle parole 
della Presidentessa durante il suo discorso: 

 
“Ora non ci resta che rimboccarci le maniche e provare a 
mettere in pratica le idee che abbiamo in mente, dando pieno 
spazio e ascolto a tutte le proposte di coloro che vorranno darci 
una mano!!!” 
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I prossimi eventi programmati3 
 

 

 
3 A causa dell’emergenza Covid-19 l’associazione ha deciso di sospendere tutti gli eventi già programmati. I dettagli delle 
singole attività saranno pubblicati sul sito www.aleconnoi.org o sui canali social Facebook e Instagram (@aleconnoi) oppure 
potete ricevere informazioni contattando l’associazione all’indirizzo e-mail info@aleconnoi.org. 
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4 A causa dell’emergenza Covid-19 la procedura di assegnazione della borsa di studio ad un ricercatore è stata però 
successivamente sospesa. Il Prof. Roberto Biagini della UOC di Ortopedia dell’Istituto Regina Elena è in contatto con 
l’associazione per informarli non appena si procedere all’assegnazione della borsa di studio. 
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