
                            INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ 

 

Oggetto: raccolta fondi “Con questo Panettone mi Cambi la Vita” 2017 

Gentile Ins. Paradiso Claudia, Dirigente Scolastico Bellina Romina 

 

L’Associazione Piera Cutino Onlus è impegnata nel promuovere attività d’informazione, 

prevenzione, cura e raccolta fondi per sostenere progetti finalizzati al miglioramento della qualità 

della vita dei pazienti talassemici, con la concreta aspettativa di raggiungere la piena guarigione. 

  

Per il 2017 l’obiettivo è continuare a sostenre il Campus di Ematologia “Cutino”, che è Centro 

di riferimento nazionale per i pazienti talassemici, ma anche contribuire a sostenere la ricerca 

scientifica. Solo la ricerca, infatti, può fornire una concreta speranza di guarigione per tanti pazienti 

che attendono da tanto troppo tempo. Nonostante la qualità della vita dei pazienti sia nettamente 

migliorata rispetto a 10-15 anni fa, è comunque una situazione di grande disagio, fisico e 

psicologico, fatta di continue trasfusioni di sangue e terapie per togliere il ferro in eccesso che si 

accumula in organi vitali come cuore, polmone e fegato. L’ospedale, per i pazienti talassemici, 

diventa come una seconda casa in cui, volentieri o meno, devoono spesso andare. 

L’iniziativa “Con questo Panettone mi Cambi la Vita”, anche per il 2017, consiste nell'offerta, da 

parte dell'Associazione, del caratteristico dolce natalizio a coloro che effettueranno una donazione a 

sostegno del Campus e della ricerca scientifica. Il prodotto artigianale FIASCONARO sarà 

offerto all’interno di una elegante scatola regalo.  

In questo modo il Panettone diventa sempre di più, soprattutto per i giovani alunni, il simbolo di un 

Natale solidale a favore di tanti pazienti talassemici. 

L’Associazione Piera Cutino chiede a Codesto spettabile Istituto di voler coinvolgere il 

proprio corpo docente, i propri alunni e loro genitori nell’iniziativa di beneficenza. 

Ad esempio, per la festa di Natale ogni classe potrebbe ricevere uno o più dei prodotti offerti a 

marchio Fiasconaro o Paluani con una semplice donazione per classe, come di seguito 

specificato. 
 

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO OFFERTO: 

 

Marchio PALUANI  Marchio FIASCONARO 

Pezzatura 750 g Pezzatura 750 g 

Donazione € 10,00 cadauno Donazione € 12,00 cadauno 

Spedizione GRATUITA Spedizione GRATUITA 

 

Per le adesioni contattare  la referente della solidarietà  l’ins Claudia Paradiso. 


