Associazione

APRIAMO IL CUORE PER AIUTARE
CHI SARA’ IL FUTURO
Puoi iscriverti alla nostra associazione:

Ti darei gli occhi miei
per vedere ciò che non vedi.
L'energia, l'allegria,
per strapparti ancora sorrisi.
Dirti sì, sempre sì,
e riuscire a farti volare,
dove vuoi, dove sai,
senza più quel peso sul cuore.
Nasconderti le nuvole
e quell'inverno che ti fa male.
Curarti le ferite e poi,
qualche dente in più per mangiare.
E poi vederti ridere,
e poi vederti correre ancora.
Dimentica, c'è chi dimentica
distrattamente un fiore una domenica
e poi... silenzi

come socio versando

15 €

BUBULINA

come socio e sostegno ai progetti con € 15 + 35 = 50 €
Come socio e sostegno benefattore

€ 15 + 85 = 100€

Puoi anche fare un versamento come semplice
donazione per i nostri progetti quale Erogazione liberale
in regime Onlus (NON ex art 14 Dl 35/05)
Tutti i versamenti vanno fatti con bonifico bancario
presso UGF Banca Lugo (Ra) a favore di Associazione
Bubulina

UN VIAGGIO PER LA VITA

IBAN: IT 03 L 03127 23800 000000001742.
Oppure al C/c Postale 7929922
Per invece contattarci chiama al 3485306865 oppure
3284136619

RenatoZero

ASSOCIAZIONE BUBULINA

48022 Voltana di Lugo
Ravenna
Italia
Tel.: +393485306865
Fax: +390545288048
E-mail: info@associazionebubulina.org
face book: Associazione Bubulina
www.associazionebubulina.org

Associazione di Volontari
per dare una speranza di vita
migliore ai bimbi malati

CHI SIAMO?
Un gruppo di amici che si sta allargando sempre di più e che si è organizzato in questa ASSOCIAZIONE
BUBULINA con l’impegno di dare
sostegno ai
bambini
IL Nostro Logo :
provenienti
LA BERRETTA DI BUBULINA
da paesi il
cui sistema
sanitario
non possa garantire
adeguate
cure ,con particolare attenzione ai bambini affetti
da leucemie e tumori.

COME PUOI AIUTARE ANCHE
TU QUESTI BIMBI?
Associati con Noi come socio ordinario o come socio sostenitore,
partecipa alle riunioni per venire a
conoscenza dei progetti che stiamo
sviluppando. Il tuo tempo e le tue
idee ci saranno sicuramente d’ aiuto. Coinvolgi i tuoi amici perché
qualsiasi contributo è importante:
IL POCO DI TANTI PUO’ ESSERE
MOLTO PER UN BIMBO…...PUO’ ESSERE LA SUA SPERANZA DI CONTINUARE A VIVERE!

COSA CI PROPONIAMO ?


Di sostenere le cure mediche in Italia di
bimbi provenienti da paesi il cui sistema
sanitario non possa garantirgli adeguate
cure, con particolare riferimento alle
patologie leucemiche e tumorali



Assistere i bimbi che necessitano cure
mediche ed i loro famigliari con la copertura di cure, spese di trasporto, vitto ed
alloggio, traduzioni etc.



Contribuire all’ acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili a reparti
di Oncologia ed Oncoematologia pediatrica negli Ospedali sul territorio nazionale
ed estero



Sostenere la ricerca scientifica svolta nel
campo dell’ Onco-ematologia pediatrica



Creare un’ interazione con associazioni
analoghe già esistenti sul territorio nazionale ed internazionale



Organizzare iniziative che diano sollievo
ai bimbi ricoverati nei reparti di Oncoematologia pediatrica in Italia ed all’ Estero

UN VOLONTARIO
CONSEGNA UN
REGALO DI COMPLEANNO AD UN
BIMBO DEL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA DI
BUCAREST

PERCHE “BUBULINA” ?
Bubulina era il vezzeggiativo di Marina Denisa Botofan una bimba malata di leucemia
dall’ età di 10 mesi che dopo 2 anni di chemioterapie, di miglioramenti e ricadute fu
dimessa dal reparto di Onco-ematologia di
Bucarest senza più futuro e senza altra
assistenza.
Questo caso è entrato nel cuore di molte
persone e, grazie al loro sforzo, Bubulina è
stata portata in Italia in un ospedale che le
prestasse le cure necessarie e le ridesse
una possibilità. Purtroppo nel periodo in cui
le sue difese immunitarie erano azzerate
dalla chemioterapia un batterio l’ ha attaccata e il suo fisico non ce l’ha fatta.
In sua memoria tutti gli amici che l’avevano
aiutata hanno desiderato creare un’ associazione per continuare a dare speranza e
sostegno ad altri bambini ammalati ed alle
loro famiglie.

BUBULINA CON LA MADRE DURANTE IL
VIAGGIO IN AEREO PER L’ ITALIA

