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L’iniziativa, promossa da Fabio, un collega del Servizio elettorale, necessita dell’aiuto di tutti

Dobbiamo frenare un po’ la velocità che caratterizza questo nostro stile di vita da terzo millennio
e dedicare qualche attenzione e magari un po’del nostro tempo ad eventi, iniziative e situazioni
che meritano di essere approfonditi e condivisi. E’ per questo che riportiamo sulle pagine del
nostro sito una iniziativa meritevole del nostro collega Fabio Albiani che, unitamente ai cognati,
Laura e Vittorio, si sta impegnando nel progetto di costituire un fondo specifico per i minori
all'interno dell'AMIP. Il fondo è destinato a finanziare attività rivolte ai bambini malati di
Ipertensione polmonare. Il primo progetto ad essere finanziato sarà una borsa di studio
triennale per un ricercatore presso il Bambin Gesù di Roma che collaborerà con il Prof. Parisi
che aveva in cura i nipoti di Fabio, purtroppo deceduti a causa di questa terribile malattia. Il
progetto è stato già approvato dalla Direzione Sanitaria anche se il verbale sarà disponibile solo
a Febbraio 2008.

La lettera di Fabio ad amici e colleghi

Cari Colleghi/e,

mi chiamo Fabio Albiani e sono in servizio presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Centrale d

Il 2 Settembre 2007 mio nipote Federico di 4 anni, dopo oltre un mese di degenza presso l’Ospedale Pe

Attualmente ci sono dei farmaci, alcuni dei quali sperimentati anche con Federico, che attenuano i sintom

Purtroppo cinque anni fa anche Claudia la sorellina di Federico ci ha lasciato, aveva 14 mesi e anche lei

Non so se sia possibile immaginare cosa possano avere nel cuore i miei cognati Laura e Vittorio, la mam
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L’associazione si occupa di diffondere informazioni, sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere dibat

Gli attuali sforzi di Laura e Vittorio nonchè di un gruppo di suore di Ciampino, si sono rivolti alla costituzio

Il primo progetto che verrà finanziato con questo fondo sarà una borsa di studio triennale per un ricercat

Non vi nascondo che l’impegno è molto grande e avremo bisogno dell’aiuto di tutti, non solo in denaro m

GRAZIE
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