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“UN PASSO ALLA VOLTA...VERSO IL 2016”
«UN PASSO ALLA VOLTA...VERSO NUOVI TRAGUARDI!»
Anche quest’anno, Bruno Bressan ha regalato la sua arte all’Associazione Nuovi Traguardi per la lotta contro le malattie
del sangue di Belluno. Tredici splendide immagini catturate tra Italia, Finlandia e Islanda, tredici scatti che fanno bene al
cuore, la bellezza immortalata con sensibilità e maestria per donare 12 mesi di serenità a tutti noi. Sì perché non bastano le
medicine per stare davvero bene: serve anche quel sorriso del cuore che l’arte unita alla solidarietà accende!
Ancora grazie, quindi, al nostro socio Bruno per aver acceso questo sorriso, contribuendo a sostenere le attività della nostra
associazione che, dal 2000, un passo alla volta come l’orso della copertina, opera in provincia per alleviare i disagi e le sofferenze di chi si imbatte nelle malattie ematologiche. I libretti informativi sulle varie malattie ematologiche, il servizio di
second opinion, il servizio di psico-oncologia, l’aiuto economico a pazienti, il finanziamento di progetti per il miglioramento
della diagnosi e del servizio di ematologia...sono solo alcuni dei traguardi fino ad oggi conquistati, a volte con tanta fatica…
Infatti sono tantissime le pastoie burocratiche che imbrigliano le Aziende sanitarie, penalizzate anche da continui tagli alle
spese, mentre invece la richiesta di salute da parte dei cittadini cresce a dismisura. Perciò si fa sempre più evidente la necessità che tutti debbano partecipare al mantenimento di un livello qualitativamente adeguato delle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche. È per questo che i volontari non sono mai troppi!
E grazie all’entusiasmo di questi volontari motivati, intraprendenti, generosi, un passo alla volta anche nell’anno che verrà,
l’Associazione Nuovi Traguardi cercherà di raggiungere nuove mete perché la salute sorrida a tutti.
Buon anno a tutti, buon anno di salute, solidarietà e...bellezza.
N.B. Le postille poetiche a commento delle foto sono della nostra socia Liana Cavallet.
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