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Solidarietà, raggiunto
il primo obiettivo della onlus
Aria di Capri “Il Pensatore: Matteo Amitrano”
L'inizio dell'anno è il momento per dar
voce alle speranze per quanto è nostro
desiderio avvenga nei mesi che ci attendono. Io, come presidente della Onlus Il
Pensatore: Matteo Amitrano, mi auguro
un anno ricco di iniziative che possano
sensibilizzare sulle problematiche della
ricerca sul cancro in generale e sull'osteosarcoma in particolare; un anno che faccia sentire ancora di più la vicinanza e il
sostegno di quanti hanno condiviso i nostri progetti.
La ricerca ha ancora molta strada da fare
per ridurre le sofferenze e assicurare la
guarigione ai malati di tumore. Il dolore è
un fatto privato; il vuoto lasciato da una
perdita colpisce una famiglia e un cerchio
di amici. Il cancro in quanto malattia che
colpisce senza distinzione di età, sesso,
razza e classe sociale
è un fatto pubblico. Purtroppo i gesti
scaramantici che questo tipo di affermazioni generano non bastano a salvaguardarci. La ricerca ha il compito di trovare
soluzioni a un problema ,quale il cancro
è, grave e dalle mille sfaccettature. La
ONLUS IL PENSATORE si inserisce in una
rete già fortunatamente ampia di
associazioni che operano nel settore. Purtroppo il fronte della lotta ai tumori è
così vasto che c'è spazio per tanti e
soprattutto richiede lo sforzo di tutti. Noi
nel nostro piccolo siamo riusciti a finanziare per il 2010 una borsa di studio presso l' Istituto Ortopedico Rizzoli (I.O.R.) di
Bologna. Nello scorso mese di dicembre
abbiamo infatti versato allo I.O.R. la somma di 18.000 euro necessaria per attivare
una borsa di studio da attribuire ad un
biologo che si occuperà di un progetto di
ricerca riguardante la “Valutazione immunoistochimica e molecolare di fattori potenzialmente condizionanti la risposta
istologica in pazienti con osteosarcoma”.
La ricerca sarà seguita dal Dr. S.Ferrari responsabile del reparto di chemioterapia
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
E' un primo significativo risultato che è
stato raggiunto con l'aiuto di tanti nel
segno del nostro motto “ogni piccola

goccia contribuisce a creare un grande
mare”. Un GRAZIE particolare va ai tanti
abitanti dell’isola di Capri che ci hanno
sostenuto: privati cittadini e associazioni
che hanno contribuito a rendere concreto
questo obiettivo. Il mio grazie va a
CAPRINEWS e SERACITTA’, che hanno dato ospitalità alle nostre iniziative, alla
Fondazione Capri, all’ Associazione Capri
Sub, alle Signore del coro della Parrocchia
S.Sofia e ai tanti che ci hanno sostenuto.
Non ultimo un grazie ideale va a CAPRI
che ci ha regalato i suoi panorami più
belli catturati con sensibilità artistica e
sapienza tecnica dall’obiettivo di Alberto
La Femina, che ci ha consentito di realizzare un calendario per ampliare il gruppo
dei nostri sostenitori. Il finanziamento di
una borsa di studio è un primo traguardo
che ci incoraggia a proseguire. Il prossimo
obiettivo è il finanziamento di una struttura di soggiorno temporaneo per bambini e loro genitori che fanno chemioterapia all’ospedale Rizzoli di Bologna. A questo ospedale, tra le eccellenze in Italia per
la cura dell’osteosarcoma si rivolgono
ammalati provenienti da tutte le regioni.
Spesso i cicli di chemioterapia sono ravvicinati nel tempo e un ritorno a casa per
molti malati è difficile ed estremamente
faticoso. Nel contempo è necessario che i
letti in ospedale si liberino nelle date programmate per consentire a tutti di rispettare i tempi di cura così importanti per il
successo della terapia. L’ospedale attualmente dispone di una casa alloggio che
sempre di più è insufficiente a far fronte
alle necessità. Il nostro obiettivo è cofinanziare con altre associazioni la gestione
di una seconda casa alloggio.
I nostri progetti sono piccoli ma concreti
e ad essi destiniamo integralmente il contributo dei nostri sostenitori. Mi auguro
di avervi di nuovo vicino nella
realizzazione dei prossimi piccoli grandi
progetti.
GRAZIE!!
Il presidente della ONLUS “IL PENSATORE:
MATTEO AMITRANO”
Antonio Amitrano

Pellegrinaggio da Capri a
Medjugorje e a Loreto,
partenza in pulmann lunedi 15 marzo, ritorno lunedi
22 marzo.
Per informazioni
comtattare Gianfranco al
n. 3293855754 o al
0818378246 ore pasti.
***
Messaggio del 2 luglio
2009 (Mirjana)
Cari figli! Io vi chiamo
perché ho bisogno di voi.
Ho bisogno di cuori pronti
ad un amore immenso. Di
cuori non appesantiti dalla
vanità. Di cuori che sono
pronti ad amare come ha
amato mio Figlio, che sono
pronti a sacrificarsi come
si è sacrificato mio Figlio.
Ho bisogno di voi. Per poter venire con me,
perdonate voi stessi,
perdonate gli altri e
adorate mio Figlio. Adoratelo anche per coloro che
non l’hanno conosciuto,
che non lo amano. Per
questo ho bisogno di voi,
per questo vi chiamo. Vi
ringrazio.

