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Oggetto: Concessione del patrocinio al Progetto “Diabete Sport Training”.
Amici carissimi,
ho ricevuto la vostra mail del 26 aprile scorso con la quale, facendo seguito all’incontro che ho avuto
nei giorni scorsi con il vostro Consigliere Franco Cantarella, mi viene richiesta la concessione del
patrocinio per il Progetto “Diabete Sport Training” che realizzerete a Catania il 2,3 e 4 settembre
prossimi, primo di sette in programma in altre province italiane.
Ho ascoltato con molta attenzione e interesse l’appassionata illustrazione che Franco Cantarella mi ha
fatto dell’iniziativa organizzata da AGD Italia Onlus, coordinamento tra le associazioni di giovani con
diabete, ed ho avuto conferma dei valori che ci accomunano, primo tra tutti la centralità dei diritti dei
bambini che vanno sostenuti e riconosciuti in ogni parte del mondo.
L’UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, ha tra i propri impegni prioritari il
riconoscimento del diritto alla salute e la lotta alla mortalità infantile.
In media, ogni giorno nel mondo, 19.000 mamme piangono i loro piccoli, le cui vite appena sbocciate
vengono stroncate, non in conseguenza di fatti accidentali o da gravi patologie ma da cause e
patologie, come il morbillo, la malaria, la malnutrizione e la mancanza di acqua potabile, facilmente
prevenibili e curabili con presidi a basso costo.
La vostra importante iniziativa, che ha l'obiettivo di avvicinare i bambini e i giovani affetti da Diabete
di tipo 1 allo sport praticato in sicurezza, è di vitale importanza per la loro salute e ci trova pienamente
d’accordo.
E’, quindi, con vero piacere che accolgo la vostra richiesta, concedendo il patrocinio di questo
Comitato che si esplica unicamente nell'autorizzazione all’uso del logo Unicef e all'indicazione sui
comunicati del nome di questo Comitato, nel modo seguente: ”Con il Patrocinio del Comitato
Provinciale di Catania per l’UNICEF”, senza alcun onere organizzativo e finanziario da parte
nostra.
Nel ringraziarvi per aver voluto pensare all’UNICEF, vi invio i miei più cordiali saluti.
.
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