S. Giuliano Milanese, 30/10/2015
Spett.le
TEAM POLIZIA

Carissimi tutti,
abbiamo ricevuto il prezioso contributo raccolto nel corso della presentazione della vostra
associazione sportiva TEAM POLIZIA realizzata il 23/10/2015 in Via Unione 5 a Milano e proseguita
con la splendida serata presso il locale “Lo Stacco” in Via Noto, 6 sempre a Milano.
La cospicua donazione che abbiamo ricevuto dal vostro gruppo, per la quale fatichiamo a trovare le
parole adatte a dar vita al nostro sincero ringraziamento, e per la quale vi preghiamo di estendere il
nostro ringraziamento ad ogni singolo collaboratore, concorrerà al raggiungimento del nostro
obiettivo per il 2015: la partecipazione a un progetto di ricerca sulla terapia genica contro il
neuroblastoma, un terribile tumore dell'infanzia tra i più difficili da sconfiggere, e che risulta tuttora
la terza causa di morte per malattia dei bambini in età pre‐scolare. Questo progetto, in fase di start‐
up, vedrà impegnati ben tre gruppi facenti riferimento ai centri ospedalieri italiani di riferimento per
il neuroblastoma, il Gaslini di Genova, il Bambin Gesù di Roma e l'INT di Milano, struttura ospedaliera
con cui collaboriamo sin dalla nostra fondazione.
Come associazione conosciamo bene tutto quello che una famiglia deve affrontare quando in un suo
membro si manifesta una malattia di tale portata, proprio perché l'abbiamo provato sulla nostra pelle
dopo esserci passati con i nostri figli.
I bambini e le loro famiglie (mamme, papà, fratelli e sorelle) devono risolvere molti problemi
quotidiani, alcuni molto importanti, come per esempio i trasferimenti verso i luoghi di cura, e la
perdita del lavoro. Un bimbo ammalato deve essere accudito continuativamente, deve proseguire gli
studi, deve giocare, deve continuare con la vita di sempre, per quanto possibile!
E' per questo che lo scopo della nostra Associazione, oltre che quello di sostenere la ricerca
scientifica, sempre fondamentale in queste battaglie, è quello di appoggiare le famiglie e i piccoli
pazienti durante il percorso della malattia, è quello di non lasciarli soli ad affrontare le paure ed i
problemi da risolvere, è quello di portare qualche istante di sollievo durante le lunghe attese e i
lunghi ricoveri.
La nostra speranza è che tutti i bambini possano tornare alle loro vite guariti, lasciandosi alle spalle il
percorso in ospedale, e desideriamo che con il nostro aiuto la loro permanenza presso il reparto
possa essere, vista da lontano, un ricordo migliore.
Vi siamo immensamente grati per l'aiuto che ci avete offerto, e vi salutiamo con un grande abbraccio.
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