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La gioia è veloce
La gioia è veloce
sotto la pelle che sorride
spudorata.
Niente l’adombra.
E’ un attimo soltanto
il bacio del cielo.
Marta, 11 maggio 1992
Parole, versi scritti
da Marta tra i 15 e
i 20 anni. Tracce indelebili di vita oltre
la vita. Orme di passioni, scoramenti,
speranze di chi la vita avrebbe voluto afferrare con l’anima
aperta sul mondo.
Anna Maria

2016 – Nasce la Fondazione Martalive ONLUS
Ho il piacere di comunicare a tutti i soci dell’Associazione Marta Nurizzo, agli amici e sostenitori una notizia per noi molto
importante: è nata la Fondazione Martalive ONLUS, che
l’Associazione ha costituito in qualità di Ente fondatore nel Novembre 2015. La Fondazione è stata in seguito iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Monza e Brianza e all’Anagrafe Unica delle ONLUS.
Per prima cosa l’Associazione ha dotato la Fondazione del patrimonio richiesto dagli organi di controllo (Prefettura e Agenzia
delle Entrate) e - nell’Aprile 2016 – le ha donato CASA MARTA,
che da allora è gestita dai volontari della Fondazione.
La Fondazione intende dare maggiore e più ampio sviluppo agli
scopi perseguiti per 20 anni dall’Associazione, usufruendo della
struttura più solida ed efficace di una Fondazione ONLUS.
Mi piace pensare che tutti voi vorrete apprezzare questo nostro
ulteriore impegno e che continuerete a sostenere il nostro lavoro tenace ed entusiasta con la consueta generosa simpatia.

“vita, qualunque, ma vita”

Vi ringrazio fin d’ora – anche a nome di tutti i volontari – e vi
auguro di trascorrere serene festività natalizie e di vivere un
2017 pieno di soddisfazioni
Costantino Nurizzo

I nostri spettacoli
Nel 2016 abbiamo festeggiato due date importanti: i 20 anni di vita dell’Associazione e la nascita della
Fondazione Martalive ONLUS. Abbiamo quindi scelto di festeggiare proponendovi un “appuntamento” di
grande rilievo: Ornella Vanoni Free Soul al Teatro San Giuseppe.
Per il 2017 la Fondazione ha già in programma lo spettacolo “La Divina Commediola”, di e con Giobbe
Covatta e – in concomitanza con la Festa dei Popoli a Brugherio – la Mostra “In viaggio verso il futuro”, in collaborazione con la Fondazione “L’albero della vita”.
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Perché la Fondazione e come
L’Associazione Marta Nurizzo stava già da tempo studiando la possibilità di trasformarsi in una Fondazione
ONLUS e all’inizio del 2015 ha preso la decisione di procedere in tal senso. Purtroppo la sentenza del
Consiglio di Stato del 30.01.2015 ha precluso a tutte le Associazioni giuridicamente riconosciute - e quindi
anche alla nostra – tale possibilità. Dopo il primo comprensibile periodo di scoramento l’Associazione ha
reagito e, sulla scorta delle verifiche legali svolte, ha potuto di divenire essa stessa promotrice di una Fondazione. La proposta presentata alla Prefettura di Monza e Brianza insieme alla bozza di Statuto della
Fondazione è stata attentamente esaminata e - dopo un lungo e complesso lavoro di messa a punto - ritenuta non solo formalmente corretta, ma anche auspicabile.
La conclusione di questo iter difficile e faticoso ha portato alla nascita della Fondazione Martalive ONLUS,
che si inserisce naturalmente nell’alveo di quanto già fatto dall’Associazione, ma con una struttura che –
oltre alle caratteristiche di stabilità e consistenza tipiche delle fondazioni – presenta numerosi altri vantaggi:
essere ONLUS - e quindi Ente indirizzato all’aiuto solidale alle persone in difficoltà, quali i malati e le
loro famiglie - e nel contempo sviluppare anche attività di sostegno alla ricerca scientifica sulle neoplasie polmonari e sui relativi interventi terapeutici, possibilità che è sempre stata preclusa all’Associazione.
essere ONLUS presenta diversi vantaggi significativi, soprattutto di carattere fiscale, che lo Stato riconosce alle organizzazioni non lucrative che svolgono – in un regime di assoluta trasparenza – attività volontarie solidali.
inoltre, tutti coloro che sostengono una ONLUS (inclusi i privati) hanno diritto alla deducibilità fiscale
delle erogazioni liberali (donazioni, contributi, lasciti, etc.) disposte a suo favore.

Scrivono di CASA MARTA
Abbiamo deciso di proseguire sulla strada intrapresa lo scorsa anno dall’Associazione, riportando le parole
di alcuni dei nostri ospiti a proposito di CASA MARTA, che accoglie, con prelazione per le persone affette
da patologie oncologiche, coloro che vengono a Milano per poter usufruire delle eccellenze dei suoi ospedali. Abbiamo inserito qui di seguito i loro scritti, esattamente come ci sono pervenuti (omettendo solo il
cognome per evidenti motivi di privacy), per farvi “sentire” le loro voci.
Buonasera siamo i coniugi A. e veniamo dalla Calabria; mio marito a dicembre 2015 si è dovuto sottoporre ad un intervento di resezione epatica dopo che gli avevano diagnostico un tumore. L’intervento é
andato bene, ma in quel periodo io ero da sola a Milano e aver avuto la fortuna di incontrare i volontari di Casa Marta é stato per me un grandissimo aiuto: mi hanno accolto, consigliato, mi sentivo a casa e la cifra pagata per Il lungo soggiorno è stata veramente irrisoria; senza il loro appoggio tutto
sarebbe stato più difficile. Mio marito adesso deve periodicamente venire a Milano a fare i controlli e
loro continuano ad accoglierci sempre con la gentilezza che li contraddistingue. Grazie.. Grazie.. Grazie.
Ogni essere umano è diverso dall'altro, ha le proprie esigenze fisiche e caratteriali, ha le proprie strutture, la sua personale armatura. Si cerca di orientare nelle difficoltà come si può, ma la malattia è l'unica
cosa che può far crollare esigenze, strutture ed armature. Cerca di togliere la dignità. Però situazioni
come Casa Marta, per chi come me è costretto ad allontanarsi dall'unico nido rassicurante quale è la
casa e la famiglia, diventano un approdo sicuro e leale. Un caminetto. Ecco come ho visto Casa Marta.
Una coccola. Accogliente e ben organizzata. L'ambiente è moderno ed è vicinissima alla metro. I volontari sono persone affabili e disponibili, pronti ad accogliere le richieste più disparate e forse anche disperate. Grazie a loro esiste una struttura che altrimenti, non avremmo mai conosciuto e solo chi vi ha
vissuto sa quanto sia importante.
Eliana (Taviano, LE)
Buonasera signora Annamaria. Vi ringrazio per tutte le volte che vi mettete a disposizione. L'accoglienza
è più che ottima. La pulizia altrettanto. E poi è molto comoda perché vicino alla fermata della Metro.
Felice
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Nel mese di novembre dell'anno 2015, da ultra settantenne quale fortunatamente sono, ho subito nell'Ospedale San Raffaele di Milano un intervento chirurgico. A gennaio 2016, per la visita di controllo con
esami ed accertamenti, acquistate le credenziali di viaggio da e per Cagliari, restava il problema per la
sistemazione "abitativa". Con l'assistenza di mio figlio Carlo, che mi è stato particolarmente ed affettuosamente vicino prima e dopo l'intervento, dopo aver esaminato su internet le possibili case di accoglienza, abbiamo deciso per Casa Marta a Vimodrone. Sin dal primo contatto telefonico abbiamo avuto la
percezione di aver scelto bene. La cortesia e la disponibilità ci ha dato tranquillità e serenità. Causa ritardo dell'aereo in partenza da Cagliari, non abbiamo potuto rispettare l'orario d'arrivo concordato. Nonostante ciò, siamo stati accolti con affettuosa amicizia. Il soggiorno ha soddisfatto pienamente le nostre esigenze. Nell'accomiatarci non ci è stato chiesto nient'altro se non ricordarci che esiste anche la
destinazione del 5 x 1000 in favore della Fondazione, cosa che puntualmente ho fatto sul mio 730 e
che spero di poter fare anche nei prossimi ...... anni. Chiudo con un sentito ringraziamento a quelle persone che volontariamente, anche a costo di sacrifici e rinunce personali, si prodigano in favore del
prossimo. Dalla Sardegna ancora GRAZIE.
GFL - Cagliari
Cari volontari di Casa Marta, in poche righe è difficile descrivere il vostro lavoro, la vostra disponibilità e
l’accoglienza fatta non per dovere ma veramente di cuore e con una grande comprensione. Io e mio figlio apprezziamo moltissimo la possibilità offertaci, di cui ringraziamo tanto. La casa è molto accogliente
come ambiente, molto pulita, allocata vicinissimo alla metropolitana e quindi ben collegata e comoda
per persone malate e disabili. I responsabili, e qui vorrei fare dei nomi, come Chiara, Graziella, Luciana,
Barbara e altri sono sempre presenti e disponibili per ogni cosa, comprendono ogni esigenza e situazione delle persone. Ringraziamo tutti per il grande lavoro. Un abbraccio da Denys e Angela.

Immagini di CASA MARTA

Accoglienza e registrazione

Cottura e pranzo

Camera arancio

Camera blu
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Sostegno alle cure ospedaliere
Come evidenziato in un lavoro pubblicato su Annals of Oncology nel luglio del 2010 da parte della Tobacco Control Unit (TCU) dell’Istituto dei Tumori di Milano (dir. Dr. Boffi), smettere di fumare migliora la prognosi e riduce il rischio di nuovi tumori. Permette alla chemioterapia e alla radioterapia di agire più efficacemente e con minori effetti collaterali, riduce i rischi di complicanze e facilita il recupero dopo l’intervento
chirurgico con conseguente diminuzione dei tempi di ricovero. Migliora la qualità della vita del paziente, e
questo non solo nel caso del tumore polmonare. Il servizio di “smoking cessation” istituito dall’Istituto dei
Tumori vuole raggiungere tre obiettivi:
informare il paziente fumatore dei benefici specifici che ricaverebbe dallo smettere di fumare e degli aiuti a disposizione per farlo, in modo che possa fare una scelta consapevole rispetto al cambiamento delle proprie abitudini legate alla sigaretta e allo stile di vita;
offrire un sostegno non giudicante e attento alla delicatezza e criticità della situazione che il paziente si
trova a vivere, in modo che lo smettere di fumare non diventi un’ulteriore battaglia da combattere, ma
attivi un processo che aiuti la persona a gestire lo stress al quale è sottoposta;
fornire infine un’assistenza specifica nella prevenzione o cura delle crisi di astinenza da nicotina che
possono colpire il fumatore durante il ricovero.
Per quanto riguarda il personale clinico, un’indagine condotta presso l’INT e pubblicata su Tumori Journal,
ha evidenziato che su 285 medici sottoposti ad un questionario online relativo al supporto della disassuefazione da fumo nel paziente oncologico, l’adesione è risultata solo parziale in quanto quasi la metà degli
intervistati ritiene necessaria una formazione più solida e adeguata. A tal proposito la Tobacco Control Unit
intende affiancare al paziente oncologico personale medico e infermieristico sempre più formato e aggiornato in modo da poterlo coinvolgere, costruendo un’alleanza tra gli operatori sanitari e i fumatori divenuti
pazienti oncologici.
La Fondazione Martalive ONLUS, proseguendo sulla strada già aperta dall’Associazione Marta Nurizzo, ha
deciso di co-finanziare parzialmente l’attività della TCU per il prossimo anno con un contributo di 6.000 €.

E per finire ……… non fateci mancare il vostro indispensabile contributo.
Auspichiamo che quanti hanno sostenuto negli anni l’Associazione, sia come Soci,
che come Amici e Donatori, vogliano essere partecipi degli obiettivi della Fondazione Martalive ONLUS e sentirsi parte attiva della sua vita, anche con una semplice donazione. Grazie e felice 2017 a tutti!
I versamenti possono essere effettuati su:
- c/c postale
035026309
- c/c 191795/26 Banca di Credito Coop. di Carugate,

IBAN IT31 U0845332640 000000 191795

Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili ai sensi del DPR 917/86, art. 100.
Il Codice Fiscale della Fondazione Martalive ONLUS (importante per la destinazione del
5x1000, casella “Sostegno del Volontariato”) è:
94632290154

Il libro “La gioia è veloce” e il “Quaderno” sono disponibili presso la Fondazione

Fondazione Martalive ONLUS
via Volturno 80 (Meridiana)
20861 Brugherio (MB)
Tel-fax 039 2873839, numero verde 800 903609
e-mail:
info@martaliveonlus.org
website:
www.martaliveonlus.org
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