ambulatori e studi medici. Il costo sarà di massimo 10 euro a persona! Voi ci dite luogo e ora,
al resto pensiamo noi!
Per informazioni e prenotazioni chiamate il
340 8395136!

BANCHINI ASSMaF A SCANDICCI E SESTO
FIORENTINO

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO
E DELLE MALATTIE FIBROSANTI

www.assmaf-onlus.org

La Lettera di

Da settembre ASSMaF sarà presente tutti i
sabati a Scandicci e Sesto Fiorentino in occasione del mercato settimanale. Si tratta di un
impegno importante perché non solo permetterà di raccogliere i fondi per i progetti nuovi e
per quelli già avviati, ma anche per informare le
persone in merito alla sclerodermia e sensibilizzando sulle problematiche e l’importanza della
prevenzione.
Cosa puoi fare tu? E’ molto semplice e non
richiede alcuno sforzo. Anzi! Puoi decidere di
donarci ciò che non usi più: vestiti, soprammobili, vecchi libri, tutto ciò che vuoi! Li verremo
a prendere direttamente a casa tua! In questo
modo tu potrai liberare un po’ di spazio e ciò
che avresti gettato via sarà nuovamente utile!
Aiutaci a dare un cucchiaio in più!
Dona il tuo 5x1000
per contribuire ai progetti e alla ricerca!
Codice fiscale: 94054540482
Per rimanere informati in tempo reale visitate in nostro sito:

www.assmafonlus.org

Hai qualche domanda? Scrivici un’email ad

associazione@assmaf-onlus.org
o chiamaci al

340 8395136

DACCI UNA MANO CON IL TUO

5X1000

Codice Fiscale: 94054540482

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO
DELLA SCLEROSI SISTEMICA
E DELLE MALATTIE FIBROSANTI

UN NUOVO ECOGRAFO PER
REUMATOLOGIA
Aiutaci a raccogliere i fondi per un nuovo
ecografo nel reparto di reumatologia di Careggi (via delle Oblate, 4).
La nostra ambizione è quella di ottemperare ad
una richiesta dell’ospedale per il reparto rinnovato di reumatologia, che si è spostato dalla
struttura di Monna Tessa a quella di Ponte
Nuovo. Data l’importanza e la necessità di un
ecografo, ASSMaF vuole prendersi questa
responsabilità. I bisogni e le iniziative
dell’associazione sono però già molti: è quindi
necessario l’aiuto di tutti!
Dai anche tu il tuo contributo: per quanto
piccolo sarà sempre di grande importanza e
potrà contribuire all’acquisto di un ecografo
che sarà utile per tutti i pazienti!
Per contribuire fai una donazione al C/C
Postale N. 24200503, intestato ad ASSMAF
Onlus o al C/C Bancario c/o Cassa di Risparmio di Firenze – Ag.35 – Ospedale Careggi
IBAN IT12I0616002999000073475C00

23 GIUGNO
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
Sabato 23 giugno abbiamo deciso di celebrare
con un po’ di anticipo la giornata mondiale
contro la sclerodermia (29 giugno). In collaborazione con l’Associazione AIAU Onlus abbiamo organizzato una piccola festa presso la Cooperativa L’Uliveto a Firenze. Hanno partecipato i soci di entrambe le associazioni e i pazienti
della struttura che ci ha ospitati. Abbiamo

trascorso un pomeriggio in allegria ascoltando
musica dal vivo e mangiando ottime torte per
una merenda trascorsa in serenità. E’ stata
l’occasione per presentare i progetti in cui
ASSMaF si impegnerà a partire da settembre e
per confrontarsi con le esigenze dei pazienti e
dei loro familiari.

Siamo stati lieti del successo di questa iniziativa: momenti come questo sono fondamentali
perché, sebbene viviamo in un mondo che con
le nuove tecnologie ci permette di essere sempre
in contatto, tendiamo spesso a sentirci quanto
mai soli. Tuttavia, come scriveva Thomas
Merton, “nessun uomo è un’isola” ed è bello e
importante non solo ricordarlo, ma sentirlo nel
profondo di noi stessi. La comunione con gli
altri, la solidarietà e l’aiuto dato e ricevuto non
possono che far scaturire un senso di gioia,
anche in momenti difficili e dolorosi.
A tal proposito ASSMaF è stata lieta di partecipare all’evento Insieme si può, svoltosi il 17
giugno presso la Pieve di Cercina, in occasione
della presentazione del libro Cercina e dintorni
di Franca Traversi Catani. E’ seguito un apericena, con musica dal vivo e karaoke. Ieri abbiamo partecipato all'evento per la pubblicazione
del libro di Franca Traversi: è stato per noi un
vero piacere e un onore essere presenti e poter

parlare un poco della malattia rara di cui ci
occupiamo. Soprattutto è stato bello poter
condividere e spiegare un argomento tanto
penoso in un clima di positività e di festa.
Questo ci insegna qualcosa che sempre inconsciamente sappiamo ma che purtroppo tendiamo a dimenticare: la malattia è spesso dolorosa,
ma non per questo vi deve essere meno gioia e
allegria nella vita. E' dalla felicità che traiamo la
forza, dall'amore, dall'affetto dei nostri cari, dal
sorriso delle persone che ci sostengono, che ci
sono amiche da sempre o che incontriamo per
pochi minuti ad una festa.

SERVIZIO DI
TRASPORTO A DOMICILIO
Data la grande richiesta da parte di soci e
pazienti, abbiamo deciso di rimborsare il
trasporto per visite mediche!
Purtroppo ancora non siamo riusciti ad organizzare una nostra vettura, quindi abbiamo chiesto
aiuto ad altre associazioni del territorio fiorentino e dintorno. Con grande piacere abbiamo
avuto risposte positive e possiamo quindi organizzare trasporti di andata e ritorno da ospedali,

