Milano,	
  2	
  maggio	
  2013	
  

Carissimi amici,
Ho l’onore ed il piacere di porgere a tutti Voi il saluto del direttivo dell’Associazione Italiana
Calpaina 3 onlus, di tutti i nostri soci ed il mio.
AICa3 onlus, nata il 25 giugno 2012, ha affrontato diversi ostacoli nel corso della sua costituzione,
ma la determinazione dei suoi soci fondatori ha portato a questo grande traguardo che è comunque
la partenza della nostra nuova “avventura”. Una strada probabilmente lunga, sostenuta da principi e
valori che seguiamo per realizzare i nostri progetti, dove al centro di tutti i nostri sforzi è sempre il
paziente e la sua famiglia.
Colgo inoltre questa occasione anche per richiamare l’attenzione sul ruolo che AICa3 onlus vuole
svolgere istituzionalmente. Tra i nostri obiettivi vogliamo anche monitorare costantemente il
panorama internazionale per cogliere ogni sintomo di cambiamento e novità, per suggerire o
sostenere nuovi progetti di ricerca. Collaborare con centri medici ed associazioni, anche
internazionali, creando presupposti di cammino comune, superando preconcetti di conflittualità ed
unendo le forze verso obiettivi condivisi, intensificare i contatti e la collaborazione con le istituzioni
locali e centrali, con il Governo e con i media, per dare più visibilità ad una malattia rarissima,
conosciuta solo dai diretti interessati.
Sono obiettivi ambiziosi il cui raggiungimento può essere aiutato anche da un suggerimento, da una
scintilla di interesse e da una disponibilità a collaborare, che si può manifestare in una qualsiasi
occasione di contatto.
In qualità di paziente sono orgoglioso di dedicare le mie forze ed il mio impegno per una causa che
potrà, un giorno, essere d’aiuto a diverse persone, ma, più di tutto, sono fiero delle persone che mi
sostengono in questo cammino, amici e collaboratori, così come sarò fiero di tutti coloro che
decideranno di farne parte.
“La cosa più nobile che posso fare è piantare un seme dal quale nascerà un albero che farà ombra
a persone che non conoscerò mai”
(proverbio scout)
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