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Città fiorita: ieri la premiazione
delle vetrine più belle
Città di Lecco
L’ASSESSORE
Gentilissimo Signore, Gentilissima Signora,
a chiusura del Concorso Floreale “Città Fiorita”
desidero esprimere la mia soddisfazione per la partecipazione. Col Vostro intervento avente contribuito, oltre che
ad impreziosire la nostra già bella Città, a rafforzare la
volonta di questa Amministrazione di volerla accrescere
turisticamente valorizzando anche i diversi rioni, ognuno
caratteristico nelle proprie particolarità.
Desidero ringraziarLa per aver creduto a questa
iniziativa, che sono convinto possa diventare un appuntamento annuale sentito e sempre più partecipato.
Al fine di poterla salutare personalmente La invito
alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al Concorso Floreale con un ricordo dell’iniziativa
“Città Fiorita” 2003 e di premiazione
Lunedì 6 Ottobre 2003 alle ore 17,30
Sala Consiliare del Palazzo Comunale
Piazza Diaz, 1 - Lecco
In attesa di poterLa incontrare, colgo l’occasionper porgere i più cordiali saluti.

L

o scopo era rivitalizzare la città, darle quella sembianza altotesina che tanto appreziamo quando si
viaggia nelle città di montagna. È nato con questo
scopo il primo concorso floreale “Città fiorita”, promosso dal Comune che ieri nel salone consigliare è
giunto alla fase conclusiva con le premiazioni dei vincitori e dei partecipanti.
A fare gli onori di casa sono stati l’assessore al
Commercio Giuseppe Ciresa, il vice sindaco Daniele
Nava con alcuni rappresentanti della Giunta e i presidenti del Cdz. Il concorso in effetti è stato realizzato in
collaborazione con le circoscrizioni.
Lo scopo del concorso era appunto invogliare le
attività commerciali (una sessantina di partecipanti) ad
abbellire le loro vetrine con composizioni floreali “Per
abbellire la città – ha ricordato l’assessore Ciresa – e
promuovere il turismo perché Lecco sta cambiando
modo di vivere, ed è giusto non concentrarsi solo sul
lavoro”.
E l’augurio è che il prossimo anno i commercianti
si prendano cura anche delle aiuole o degli spazi verdi
nelle vicinanze delle proprie attività. Ieri sono state premiate le prime tre attività per i Cdz e per tutti i partecipanti con un attestato.
Nel Cdz 1 il primo classificato è stato la Salumeria
della Bottega del Maiale; nel Cdz 2 l’Associazione contro la leucemia “Progetto emo-casa”; nel Cdz 3 il
Fiorino, nel Cdz 4 la Pasticceria Trinacria e infine nel
Cdz 5 la Gelateria Castelnuovo Angelo.
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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
DELLA DELEGAZIONE DEL TRENTINO

L

a delegazione del Trentino di Progetto Emo-casa, ringrazia i numerosi sostenitori dell’Associazione che nella provincia, ma non solo, abbiamo allargato generosamente i nostri servizi e, con le loro offerte, ci hanno permesso di
aiutare i nostri assistiti con l’aiuto delle nostre delegazioni consorelle.

Tramite progetto Progetto Emo-Casa cogliamo anche l’occasione di ringraziare la sede Nazionale di Milano che ci ha permesso di operare in autonomia
in ambito locale, vogliamo inoltre scusarci con tutti i nostri benemeriti sostenitori, per tutto il disturbo recato attraverso i contatti telefonici; con tale
mezzo, ci è stato possibile raggiungere importanti risultati come: informando
sulle nostre realtà, mettere a disposizione (là dove è possibile) di tutti i casi
venuti a conoscenza dell’Associazione di portare il nostro contributo sotto
forma di assistenza, di aiuto morale, di aiuto economico e altro, evitando
così ai nostri assistiti sofferenza ed emarginazione.
Con dovuta cordialità e gratitudine

La delegazione Trentino
Luciano
Italia. Totti da testimonial a benefattore
per le staminali

F

rancesco Totti, capitano giallorosso, ospite di buona domenica il 12 ottobre, ha sorpreso tutti passando da testimonial a benefattore per l’acquisto
di due macchinari medici (per la conservazione delle cellule staminali utilizzabili nei trapianti di midollo osseo) destinati all’ospedale S. Spirito di
Pescara. “Le macchine le compro io”, ha detto il calciatore, dopo che in studio erano state raccontate le storie di bambini sfortunati. Il pubblico in sala
ha accolto le parole di Totti con un ovazione.

Italia. Trapianti di staminali da cordone ombelicale

I

l trapianto di sangue del cordone ombelicale (l’Italia con i suoi 194 interventi è seconda solo alla Francia tra
le nazioni che effettuano questo intervento), può essere una valida alternativa al trapianto di midollo osseo
per i bambini affetti di leucemia, in quanto consente una notevole riduzione dei tempi di attesa ed una mag-
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giore disponibilità di donazioni. Sono alcuni dei dati emersi dal convegno “Cellule staminali del sangue
placentare: raccolta, manipolazione e utilizzo clinico.”, promossi dall’università di Tor Vergata in collaborazione con Associazione donatrici sangue di cordone ombelicale (Adisco), che si è tenuto a Roma lo
scorso 10 ottobre.
Nonostante le unità di sangue del cordone ombelicale nel mondo siano molte di meno (circa
100.000) rispetto a quelle di midollo osseo (circa 7.500.000) le loro potenzialità sono per certi aspetti perfino migliori, in quanto meno aggressive dal punto di vista immunologico. Già tipizzate (sono state eseguite analisi in laboratorio che ne determinano le caratteristiche) e quindi pronte all’uso. Nel caso del midollo osseo invece, anche quando si riesce a individuare un donatore volontario compatibile, si deve comunque procedere a contattarlo per proporgli il prelievo di midollo.
Una procedura che fa registrare l’1% di rifiuti al mese, con una perdita di tempo di almeno 6 mesi
fra l’individuazione del donatore e il trapianto. Tempo che si riduce della metà con il trapianto del sangue
dal cordone ombelicale.
Tuttavia, essendo in numero ridotto rispetto a quelle di midollo osseo, le cellule del cordone ombelicale vengono utilizzate quasi sempre per trapianti su bambini, e adulti malati di leucemia. Secondo i dati
presentati da Grace (Gruppo per la Raccolta e Amplificazioni delle Cellule Emopoietiche), le strutture di
raccolta del sangue placentare sul nostro territorio sono assai efficienti. Nel 1993 l’Italia è stata definita
una delle prime nazioni a dotarsi di banche di sangue del cordone ombelicale insieme a New York e
Duesseldorf. Da quel momento fino a settembre 2003, Grace ha stoccato 8.292 donazioni di cordoni ombelicali.

Italia. Verona: convegno di una banca per le staminali

I

l 20 settembre si è tenuto al policlinico di Borgo Roma (Verona) un convegno dal titolo “Donazione e
trapianto di cellule staminali ematopoietiche”. È stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione
di vaie associazioni con il patrocinio della Regione Veneto. Presto a Verona inizieranno i lavori per la costruzione di una banca per la conservazione di staminali cordonali e non, che avrà sede al policlinico
Borgo Roma e sarà funzionante fra circa un anno. In occasione del convegno il professore Giovanni
Pizzolo ha avuto modo di chiarire: “Dal 1984 sono già stati effettuati 500 trapianti di midollo, sia autogeni, effettuati cioè sullo stesso donatore con le sue cellule prelevate e opportunamente ripulite, che allogeni, cioè da un donatore esterno. Per questo è molto importante avere il maggiore numero di donatori possibile iscritti al registro. Bisogna precisare che delle cellule staminali oggi si sa molto e forse si accendono molte speranze, che però in parte vanno ridimensionate. Siamo solo agli inizi per il trapianto delle cellule staminali per riparare altri tessuti, come quello cardiaco, quello nervoso e quello epatico. I presupposti teorici sono anche le prime applicazioni. E Verona si sta avviando a un ruolo importante nella ricerca e
nelle terapie applicative in questo campo”.

Alla prova la terapia genica per la leucemia

S

perimentata sugli animali una nuova forma di trattamento per la forma linfatica cronica: ripristina il
normale funzionamento dei geni che controllano la proliferazione cellulare.
È in vista una nuova terapia contro una forma di leucemia, la leucemia cronica. Lo ha annunciato il
Kimmel Cancer Institute di Filadelfia, l’italiano Carlo Croce. Il principio è semplice: nel 70% dei casi la
malattia è dovuta all’alterazione di un piccolo gruppo di geni, detti miR, i quali producono degli acidi nucleici che controllano l’espressione di altri geni da cui dipende la proliferazione delle cellule. I prodotti
dei geni alterati non funzionano. Somministrando per endovena alle cellule malate gli acidi nucleici prodotti in laboratorio, nella versione normale, si blocca la proliferazione tumorale. Provata sui topi, la terapiaa ha dato buoni risultati; la strada per l’applicazione all’uomo è ancora lunga.
Corriere della salute 02.11.2003
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Informazione assistenza

800*822150
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

c/c postale 40444200
intestato:
Associazione

PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 2560-54

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano
CAB cd. ABI
01614 1030

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 0347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 1 int. 1
Tel. 049 8713791

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640171-172

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135 - Fax 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. 0461 235948

37134 Verona Via Polveriera Vecchia, 25
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

23900 Lecco Via Carducci, 4/A
Tel. 0341 499534 / 0341 255014

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. 0444 303708
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