NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SORRIDENTI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO.

Ce l’abbiamo fatta! Grazie ai contributi dell’Associazione Nazionale,
dei Circoli e di privati abbiamo potuto fornire a Cuba l’intero
fabbisogno per il 2010 di Actinomicina-D, un farmaco antitumorale
pediatrico che Cuba non poteva comprare a causa del blocco.
Ma la campagna per la raccolta di fondi deve continuare!
Dobbiamo fare in modo che tutti i bambini cubani possano disporre
di tutti i medicinali antitumorali necessari per le cure e che possano
continuare a sorridere.
Rispetto all’anno passato, adesso i cubani
possono
comperare
l’Actinomicina-D
da un fabbricante indiano, che ha deciso
di produrre anche questo generico. Ma
nelle unità di oncologia pediatrica a
Cuba, e in particolare in quella più grande
dell’INOR (Istituto Nazionale di Oncologia
e Radioterapia) a La Habana a causa del
blocco e della crisi economica mondiale
mancano spesso altri farmaci antitumorali.
Come oncologo non posso accettare che si
rischi di non poter trattare per tempo un
bambino a causa di un medicinale che Cuba
non può acquistare.
Il vostro sostegno è importantissimo e
ogni donazione è indispensabile.
Prof. Dr. med. Franco Cavalli
Oncologo, Presidente del comitato scientifico
della European School of Oncology (ESO)
past President dell’Unione Internazionale
contro il Cancro (IUCC)

Grazie, a nome dei bambini cubani colpiti dal
cancro che l’anno scorso rischiavano di non
poter essere curati. Abbiamo regalato loro
un anno di respiro necessario ad aggirare
l’embargo e a procurarsi la medicina che
mancava. Uno sberleffo a chi non si fa
scrupolo di mettere a rischio la vita pur di
affermare il ‘diritto’ del più forte. Era un grave
problema, e grazie a voi è stato superato.
L’embargo però continua, continua la sfida.
Cuba fa miracoli nell’assistenza sanitaria ma
la difficoltà di rifornirsi di farmaci penalizza
ancora i centri di oncologia infantile. Sarebbe
bello se la nostra solidarietà continuasse
per dare altro respiro ai bambini ammalati.
Anche una piccola donazione può essere
utile, sia dal punto di vista materiale sia come
segno di affetto, presenza, condivisione,
quella solidarietà che secondo le parole del
Che è la tenerezza dei popoli!
Bianca Pitzorno, scrittrice

L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere
la campagna per l’acquisto dei farmaci.
Ogni vostro contributo è prezioso.
I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani
su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba
IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.
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I bambini cubani
ammalati di cancro hanno
ancora bisogno di noi.

