SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017,
ADMO TORNA NELLE PIAZZE CON:
“UN PANETTONE PER LA VITA”,
IL DONO CHE TI DONA LA POSSIBILITÀ DI
DIFFONDERE UN DOLCE MESSAGGIO DI SPERANZA

Ogni anno in Italia e nel mondo molti giovani e
bambini si ammalano di leucemia: la maggior parte
delle volte l’unica speranza di vita è il trapianto di
midollo osseo, ma spesso non hanno famigliari
compatibili che possano donare loro la speranza.
Molte aspettative di vita sono legate all'esistenza di
un elevato numero di persone disposte a offrirsi,
con un minimo sacrificio personale, come donatori
di midollo osseo. La speranza è quella di regalare
una seconda possibilità di vita a chi lotta contro
leucemie, linfomi e altre patologie del sangue. Per
questo sabato 2 e domenica 3 dicembre, anche i
volontari del Gruppo Comunale ADMO “Rino Di
Falco” di Lucera hanno organizzato le “giornate di
sensibilizzazione”, in collaborazione con le scuole cittadine e le altre Associazioni di volontariato,
allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali.
Il programma delle due giornate, prevede una conferenza pubblica che si svolgerà presso l’Aula
Magna del Liceo “Bonghi-Onorato”, sita in viale Ferrovia, 19 a Lucera, nella mattinata di sabato 2
dicembre. Domenica 3 dicembre, alle ore 10, nella Chiesa di S. Domenico, sarà celebrata una S.
Messa, al termine della quale si esibirà l’Ensemble Giovanile dell’Istituto “Tommasone-Alighieri”
nel tradizionale “Concerto di Natale”. Nelle stesse giornate, nei gazebo e nei desk ADMO allestiti
per l’occasione, sarà possibile trovare, a fronte di un’offerta, panettoni e pandori di qualità racchiusi
in eleganti confezioni, e soprattutto potranno essere chiariti dubbi e ricevere tutte le informazioni
necessarie per diventare donatori di midollo osseo. “Un Panettone per la Vita” ha permesso in
questi anni di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo aumentando sensibilmente
il numero dei donatori italiani iscritti all’IBMDR (Registro Italiano Donatori Midollo Osseo), che
oggi sono oltre 388.000. Un grande numero, eppure non sufficiente, perché in caso di donatore non
consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su
100.000. L’attività di ADMO quindi non si ferma: i proventi dell’edizione 2017 di “Un Panettone
per la Vita” saranno utilizzati per acquistare i kit salivari necessari per iscrivere nuovi donatori al
Registro IBMDR attraverso il prelievo dei loro dati genetici in modo semplice e sicuro.
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