
SALUTO DI LORELLA ZANI, PRESIDENTE DI A.L.I.Ce. VAL D’AOSTA 
 
Il Convegno di quest’oggi rappresenta l’occasione  per festeggiare tutti insieme i 20 
anni dalla fondazione di A.L.I.Ce.  
Esattamente il 16 gennaio del 1997 abbiamo firmato l’atto costitutivo 
dell’Associazione e da allora di strada ne abbiamo fatta tanta! 
Da piccola realtà locale, oggi siamo presenti in tutte le Regioni Italiane, con oltre 80 
sedi tra provinciali, regionali e locali.  
 
In questo momento però non voglio raccontarvi la storia di A.L.I.Ce., anche perché di 
questo si occuperà il Dr. D’Alessandro …, ci tengo e approfitto di questi pochi minuti 
per fare alcuni ringraziamenti. 
 
Ringrazio i rappresentanti delle Istituzioni presenti oggi e tutti quelli che abbiamo 
incontrato nel corso di questi 20 anni, che hanno capito e condiviso la nostra 
mission, che ci hanno aiutati nel nostro cammino e che non ci hanno mai voltato le 
spalle.  
Avete intuito che lavorando insieme si sarebbero ottenuti dei risultati importanti sul 
fronte della lotta all’ictus e sul miglioramento della qualità della vita dei malati e dei 
loro famigliari; 
 
Ringrazio i relatori presenti quest’oggi che hanno accettato con entusiasmo il nostro 
invito e ringrazio tutti i professionisti che, durante i nostri convegni e gli incontri che 
abbiamo organizzato in questi anni, hanno dedicato il loro tempo ad illustrare e far 
conoscere le problematiche legate all’ictus e soprattutto hanno insegnato cosa fare 
per prevenire la malattia; 
 
ringrazio i rappresentanti e i soci delle sedi locali, provinciali e regionali di A.L.I.Ce. e 
i rappresentanti di A.L.I.Ce. Italia. Grazie per aver creduto e condiviso il progetto 
valdostano, per l’impegno che giornalmente mettete in questa avventura.  
Di anno in anno stiamo crescendo tutti insieme e stiamo raggiungendo degli 
obiettivi che in quel lontano giorno di gennaio del 1997 non avremmo mai pensato 
di raggiungere e ringrazio in particolare i volontari e le volontarie dell’ associazione 
Valle d’Aosta che in questi anni hanno dedicato tempo ed energie ad A.L.I.Ce., 
sempre con estrema passione! Senza di voi non saremmo mai arrivati a quello che 
siamo oggi! 
 
ringrazio tutti i cittadini che ho incontrato in questi 20 anni durante gli screening, 
durante le giornate informative, durante le raccolte fondi o che mi hanno scritto o 
telefonato per dubbi, timori, informazioni sulla malattia e sulla riabilitazione, malati 
e caregiver, amici e parenti di malati che non sapevano cosa fare quando sono stati 



colpiti direttamente o indirettamente dall’ictus. Spero di essere stata loro d’aiuto. 
Anche solo un piccolo sostegno e alle volte anche solo un sorriso o una parola di 
conforto fa molto in certe situazioni; 
 
ringrazio i sostenitori e i soci perché grazie al vostro sostegno A.L.I.Ce. è cresciuta 
giorno dopo giorno. Non solo abbiamo potuto realizzare gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati ma siamo riusciti a ideare e finanziare numerosi progetti di screening, di 
informazione e di aiuto per i malati; 
 
ho tenuto per ultimo il ringraziamento a cui tengo più di ogni altro e che rivolgo 
naturalmente al  dott. D’Alessandro. 
Senza di te Giuseppe A.L.I.Ce. non esisterebbe. L’intuizione che hai avuto dimostra 
che, oltre ad essere un ottimo neurologo, sei una persona dotata di grande 
sensibilità e coraggio. 
E ti ringrazio anche perché, quando è stato il momento di scegliere i tuoi compagni 
di viaggio in quest’avventura, hai pensato a me.  
Mi hai conosciuta anni prima, in un momento particolarmente difficile della mia vita, 
quando l’ictus ha fatto capolino nella mia famiglia. Mia mamma era stata colpita 
dalla malattia e dopo poco più di un anno una seconda emorragia cerebrale se l’è 
portata via… 
In questi anni abbiamo sempre lavorato fianco a fianco, sempre in sintonia, sempre 
condividendo le nostre idee e i nostri progetti. Ci siamo supportati a vicenda sempre 
con un unico obiettivo: lottare contro questa terribile malattia, facendo crescere 
A.L.I.Ce. con serietà e consapevolezza. E credo che siamo sulla strada giusta.  
Grazie Giuseppe! Per me è stato e sarà sempre un onore e un privilegio lavorare con 
te per la nostra Associazione! 
 
Per finire ringrazio il pubblico presente,  perché da sempre siete uno sprone per 
continuare nel nostro cammino e un incitamento per migliorarci continuamente. 
 
 
 
 
 
 


