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Spett.le Comitato
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Riva del Garda - Trento

L’A.G.B.A.L.T. – Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o
tumore – con sede presso l’ U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, svolge da 20 anni un’attività di volontariato volta al miglioramento della
qualità di vita dei bambini affetti da patologie così rare ed ancora potenzialmente mortali.
Dalla costituzione ad oggi abbiamo raggiunto, con l’aiuto di tutti, obiettivi e traguardi inizialmente
insperati come la completa ristrutturazione di un Reparto idoneo all’attuazione delle terapie per
queste patologie; la costruzione del Laboratorio per il Trapianto di Midollo Osseo ed il continuo
suo aggiornamento in base alle nuove metodologie terapeutiche; la costruzione del nuovo Reparto
per il Trapianto di Midollo Osseo; l’acquisto di appartamenti per le famiglie provenienti da zone
lontane dal Centro o con problematiche residenziali; l’istituzione di Borse di Studio per Medici ed
il continuo loro aggiornamento in Centri Italiani ed Esteri con relative partecipazioni a Congressi
e a riunioni di Gruppi di Studio; abbonamenti a riviste scientifiche; l’assistenza continua alle
famiglie ed ai bambini sia in senso morale e psicologico che finanziario.
L’impegno attuale dell’A.G.B.A.L.T., è volto al Residence “ L’Isola dei Girasoli “ ubicato nel
Comune di San Giuliano Terme ( zona Cisanello). Tale struttura, pensata e fin dall’inizio
progettata per accogliere i bambini e i ragazzi che giungono nella nostra città per essere sottoposti
a terapie antiblastiche o al trapianto di midollo osseo, permette all’Associazione di razionalizzare
la sua attività, con un notevole miglioramento del servizio, rivolto al sostegno delle famiglie
provenienti da zone lontane dal Centro.
Come tutti ben sapete le terapie a cui vengono sottoposti i nostri bambini hanno una durata molto
lunga, da due a più anni, e spesso andiamo incontro a ricoveri di urgenza, per cui avere la
possibilità di rimanere vicino al Centro è sicuramente di primaria importanza.
Come persone toccate in modo tangibile dalla sofferenza, siamo testimoni che è stato solo grazie
alla solidarietà umana se siamo riusciti a percorrere fino ad oggi la nostra strada, abbiamo
ricevuto da tutti una grande carica e la forza e la speranza per proseguire questo cammino lungo,
doloroso e difficile.
L’Associazione ringrazia sentitamente per il gesto di sensibilità dimostrato con la donazione
di vari gadget.
La consapevolezza che siamo circondati da persone così partecipi e disponibili rafforza , ogni
giorno, la nostra voglia di lottare e ci stimola continuamente a cercare un futuro.
Sempre grati e fiduciosi di poter contare su persone come Voi, inviamo distinti saluti.
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