
DISCORSO DEL PRESIDENTE DR. ALESSANDRO MORETTI AGLI OSPITI DELLA CENA DI NATALE 

 

Signore e Signori, Amici, Vi ringrazio per essere venuti, anche quest’anno, alla 31° Serata 

di Beneficenza Assohandicap nella magnifica cornice del Grandhotel Helio Cabala. È divenuta 

una tradizionale manifestazione di fine anno dedicata alla solidarietà e alla filantropia.   

Per chi non mi conosce sono Alessandro Moretti presidente di Assohandicap. A fianco a 

me il dr. Monteleone, presidente di Fondazione Futuro, vi assicuro eminente dermatologo e 

artista. A lui la conduzione della serata, che sarà allietata da artisti di vaglia. 

Vi ringrazio per la grande sensibilità nel partecipare alla manifestazione, il cui ricavato 

sarà devoluto come ogni anno ad Assohandicap/Fondazione Futuro e al connesso gruppo no-

profit “Area Solidarietà”. Raggruppamento che gestisce 4 Centri sociali, 1 Centro di riabilitazione 

e 1 Residenza Sanitaria Assistita, nei Castelli Romani; un Centro estivo, sito sulla costa laziale, a 

carattere socio sanitario, e una Piscina frequentata da più di 1400 soci, normodotati e disabili. 

Oltre a uno Studio medico per disabili, gestisce pure un Poliambulatorio specialistico di elevato 

standing. Poliambulatorio, dedicato al nostro scomparso Presidente Onorario Ciampi, dotato di 

strumentazioni all’avanguardia donate dalla Banca d’Italia e dalla Bcc di Roma insieme al 

movimento delle Bcc del comprensorio.  

A quest’ultimo proposito, devo dire con gioia che domani per la seconda volta in due 

anni, Assohandicap verrà premiata al Concerto della BBC di Roma all’Auditorium Parco della 

Musica per l’attività Filantropica e di impresa sociale quasi unica in Italia. Lo scorso anno, 

Assohandicap fu premiata inoltre come uno dei migliori enti no profit italiani nel Concerto di 

Bper banca tenutosi a Modena con il cantante Nec.  

 

  
Il tiramisù gentilmente donato dalla pasticceria Pompi 

 

500 circa sono i disabili trattati, altri 250 sono in lista d’attesa, per problemi burocratici 

connessi con l’ampliamento delle autorizzazioni da parte della Regione Lazio, ora in fase di 

concessione. Testimoniano l’elevato standing di servizio i circa 200 dipendenti e consulenti 



socio-sanitari. L’équipe medica è di eccellenza come testimoniato dalle convenzioni anche con 

l’Università “La Sapienza”. La presenza questa sera del Direttore del Dipartimento Neuroscienze 

del Bambin Gesù, dr. Vigevano, mi fa sperare in un rinnovo della convenzione con tale glorioso 

Ospedale che, a suo tempo, ha consentito la realizzazione iniziale stessa della nostra 

organizzazione no profit. 

Difficoltà enormi peraltro derivano dalle procedure della sanità e dalla Spending Review 

che si sono abbattute sui disabili, creando difficoltà gestionali per gli enti no profit, talora 

destabilizzanti. Abbiamo dovuto fare ricorsi alla magistratura amministrativa anche per le tariffe 

pubbliche ferme da decenni. Ma siamo purtroppo ancora preoccupati per i “lacci e lacciuoli” 

frapposti dalla burocrazia e dal continuo flusso di nuove norme che nel nostro Paese frenano 

l’economia e nel campo della sanità impediscono talora di fare del bene. 

 Difficoltà che implicano un nuovo quadro della Filantropia italiana, come prospettato 

l’altra settimana nel convegno nazionale tenutosi a Palazzo Strozzi a Firenze. Una filantropia che 

va incentivata, oltre che con le deduzioni fiscali ai cittadini, creando anche condizioni per la 

motivazione alla sussidiarietà e la partecipazione alla donazione per supplire o supportare le 

carenze pubbliche.  Carenze che la nosta Organizzazione ha finora fronteggiato grazie alle 

donazioni di privati, Fondazioni, Banche e imprese, nonché al 5 per mille di privati cittadini.  Ai 

quali va tutta la nostra profonda gratitudine.   

Al riguardo occorre citare ciò che diceva papa Giovanni Paolo II: “Per realizzare cose belle 

occorre sognare: non abbiate paura!”. Non abbiamo avuto paura grazie alla grande solidarietà 

umana finora ricevuta! 

 

 
Alessandro Moretti Presidente di Assohandicap Onlus e Fernando Monteleone Presidente di Fondazione Futuro Onlus 

 

La nostra Organizzazione vuole essere per questo trasparente al massimo, una “Casa di 

vetro”: abbiamo due siti web, che vi invito a vedere; abbiamo ottenuto la Certificazione di 

qualità ISO 2000; abbiamo bilanci certificati e pubblicati sui siti Web, così come previsto dalla 

recente Legge sulla Riforma del Terzo settore, alla cui stesura abbiamo partecipato.  



Le verifiche sugli standard amministrativi e sanitari da parte del SSN sono risultate ampiamente 

positive. 

Se non conoscete le nostre strutture, ivi compreso il nostro Poliambulatorio specialistico 

e la nostra piscina di Marino, aperti anche ai normodotati, siamo pronti a farvi da guida per una 

visita. Così potrete conoscere la passione, l’impegno e l’amore che viene dato a questi nostri 

dolci e grandi amici portatori di handicap da parte del nostro personale. 

 

Grazie! Buon Natale e Felice Anno nuovo!   

 

 
La Sig.ra Nadia Geronzi con il Dr. Stefano Cecchi e Alessandro Moretti 


