Cari amici per aiutare il nostro amico Mirko e il suo bimbo Manuel e le
famiglie abbiamo scelto di appoggiare la raccolta fondi all’Associazione
SMAILE ONLUS dell’amico Andrea Fabac .
NELLA CAUSALE SCRIVETE " DONAZIONE PRO AMICI SMA", PERCORTESIA
INVIATE UNA COPIA DELLA RICEVUTA ALL'INDIRIZZO MAIL
donazioneproamicisma@gmail.com
Il ricavato sarà visibile a tutti, aggiorneremo quotidianamente la nostra
contabilità e verrà pubblicata in pagina. Chi vuole che venga resa nota la
cifra che ha donato ci deve dare l'autorizzazione nella mail a pubblicare il
suo nome.
APPELLO UFFICIALE.
molti di Voi a piu' riprese mi hanno chiesto come poter contribuire e come
poter aiutare il ns gruppo di famiglie con disabilità ed in particolare le ns
famiglie SMA. Ho sempre risposto che ci sarebbe stato il tempo e il modo x
contribuire in solido oltre che con l'affetto e la solidarietà che
quotidianamente dimostrate. Oggi ho parlato con un mio caro amico
nonchè papa' di un bimbo SMA1 che si appresta a partire con le staminali.
Un papa' come noi, dignitoso, onesto e attaccato alla vita di suo figlio
veramente tra mille dolori e difficoltà. Quando parlo con lui mi sento
sempre in difetto perchè suo figlio è gravissimo e io con Giulia mi sento
privilegiato. Parlandoci ho scoperto che oltre alla paura per la condizione di
suo figlio, verte anche in una situazione complicata per la spesa inerente
agli avvocati per il ricorso. Un papà, che in famiglia lavora solo lui e paga
con metà stipendio il mutuo della casa. Ora, ovviamente nn mi ha chiesto
niente ma mi sento in dovere per guardarmi allo specchio di dargli una
mano, visto che sono a conoscenza di questo disagio che è inammissibile.
Io giro questa iniziativa a Voi amici miei, perchè cosi' è giusto fare ed è
giusto farlo sentire meno solo in questo percorso di dolore e sofferenza
aggravato dal fattore economico. Se qlcuno ha dei dubbi consiglio di
immaginare di essere al posto suo. Se qlcuno ha dei dubbi dico che
personalmente mi faccio carico di questa iniziativa. Ovviamente anche il
costo di un caffè donato col cuore vale il prezzo del biglietto. Forza serve il
Vs aiuto. Vi chiedo anche la cortesia di condividere con il mondo questo
messaggio. Grazie. Di cuore. A tutti Voi. Rock n Roll	
  

