5 x mille a “Il Pensatore”:
Antonio Amitrano illustra
Cronaca i progetti dell’associazione
Grazie Capri! Nei giorni scorsi sul sito ufficiale
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli è apparso il Bando
per l'assegnazione di una borsa di studio annuale
finanziata dalla ONLUS IL PENSATORE: MATTEO
AMITRANO. La borsa di studio che avrà corso nel
2011 prosegue il lavoro di ricerca sulla farmaco
resistenza già intrapreso dalla precedente borsa
per il 2010 già finanziata dalla Onlus Il Pensatore. Consideriamo questo un successo di tutti
quelli che ci hanno aiutato a raggiungere questo
grande obiettivo, e gli abitanti di Capri sono stati
in prima fila nel credere in questo progetto. Evitiamo di fare il lunghissimo elenco di quanti ci
sono stati vicini ben sapendo che il nostro grazie
arriverà al cuore di quanti hanno ascoltato la
nostra richiesta di aiuto. La gioia è ancora più
grande perchè a novembre ha cominciato a funzionare con il nostro contributo una casa di ac-

coglienza per i genitori e i piccoli pazienti del
reparto di chemioterapia dell'istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna. Il nostro motto è “ogni piccola goccia contribuisce a creare un grande mare”.
Siamo consapevoli che i nostri obiettivi nel mare
delle esigenze della lotta ai tumori sono un goccia, ma una goccia concreta e significativa che
sarà sempre più grande supportata dalla determinazione di quanti ci hanno sostenuto e quanti
vorranno esserci vicino. Per tutti è possibile dare
un contributo ai nostri progetti destinando il
5x1000 della propria dichiarazione dei redditi
indicando nella casella “onlus ed enti del volontariato” il nostro CF 97525190589. Per ulteriori
informazioni sui nostri progetti, sulle modalità
per sostenerci e sulle bomboniere solidali contattateci a info@ilpensatoreonlus.it. Grazie.
Antonio Amitrano
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Pro Natura: estemporanea
di pittura a Villa Jovis
Nell'ambito del proprio progetto di recupero e
valorizzazione del sito archeologico di Villa
Jovis l'associazione Pro Natura Isola di Capri
organizza per il prossimo 15 maggio, con il
patrocinio della Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Napoli e Pompei, una
Estemporanea di Pittura sul tema: ”Villa Jovis:
storia, natura, mito”. Il tema proposto e la
suggestione dei luoghi saranno un sicuro stimolo per l’ispirazione degli artisti. Una giornata en plein air per i partecipanti e per i loro
accompagnatori, che nel corso della giornata
potranno partecipare ad una visita guidata
alla Villa e ad una passeggiata guidata a Villa
Lysis attraverso il sentiero delle Calanche”.

