I “ NUOVI SOLIDI “ PER IL
NEUROBLASTOMA - CONCERTO DI
BENEFICENZA –
( Concerto per la Vita 2013 – 3^ Edizione )

Cari amici,
ci pregiamo di voler promuovere e vi proponiamo l’iniziativa di sostenere un CONCERTO DI
BENEFICENZA, nel quale è prevista l’esibizione della Cover Band Lucio Battisti, “ NUOVI SOLIDI “,
gruppo di musicisti Sanremesi, di affermata e riconosciuta professionalità, testimonial Ufficiali dal 2010
dell’Associazione Italiana per la Lotta Al Neuroblastoma.
L’evento, presentato dalla ben più nota Art Director, Martina DIASPRO, oltre ad offrire un momento
imperdibile di buona musica, con interventi proposti dalla Scuola di Ballo “ CENTRO DANZA –
ENDAS “ della maestra Cinzia PAVARINO, sarà un’occasione di riflessione e un’opportunità per
manifestare la propria solidarietà a chi ne ha bisogno, in modo concreto, ed in particolare sostenere la
ricerca per i progetti che attengono alla patologia del NEUROBLASTOMA.

( venerdì ) 24 maggio 2013 alle ore 21.00

presso la Sala da Ballo
“ Dancing Christ ” ubicata in Mondovì (Cuneo ) Via Tanaro, a poche centinaia di metri
dall’uscita del Casello autostradale della A6 Torino – Savona. Saremo portatori di solidarietà a favore
dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, che ha sede presso l’Ospedale Pediatrico “ G.
GASLINI “ in Genova.
Avrà luogo il

Interverrà personale della citata associazione ( Sig. Andrea SERRA ) per riferire, nello specifico, sulla
patologia e saranno presenti i referenti per la Provincia di Cuneo, signori Paola MAROCCO e Antonio
DI FRANCESCO e il Presidente della P.A. ANPAS CROCE BIANCA, Cav. Filippo DAPINO. Il ricavato
della serata, sarà interamente devoluto al progetto che abbiamo denominato “ CONCERTO PER LA
VITA 2013 “ giunto oramai alla sua 3^ Edizione. Ogni bambino ha diritto ad un sorriso e diritto alla
cura.
Il Nostro slogan: “ AIUTACI AD AIUTARE “ .
Abbiamo bisogno di raccogliere adesioni, finalizzate a coprire le spese vive per l’organizzazione
dell’evento ( costi stampa biglietti, service, affitto location, costi di promozione dell’evento, ecc…). La spesa
preventivata, ammonta : ai 1.500,00 € circa

COME PUOI AIUTARCI?
Per sostenere l’iniziativa, se vuoi, puoi donare – in danaro - quello che ritieni, naturalmente senza
impegno, ma se riterrai di aderire, ti preghiamo di contattarci ai seguenti numeri telefonici: Paola
MAROCCO cell. 338-1778556 e Antonio DI FRANCESCO cell. 331-5769944 sicchè possiamo definire
il tuo impegno. Avrai diritto alla ricevuta detraibile e all’indicazione e collocamento nella locandina e/o
manifesti che stamperemo, del logo della tua attività aut esercizio pubblico e/o impresa. La donazione
la potrai fare o brevi mani consegnando il quanto alle persone su indicate o a mezzo di versamento sul
c/c dell’Associazione, intestato alla P.A. AMPAS CROCE BIANCA via della Repubblica 11, 12073 –
CEVA:

IBAN IT61M0342546190000000099518 del BANCO AZZOAGLIO filiale
di CEVA
Siamo sicuri che sarà una buona e sana pubblicità per una giusta e buona causa. Avrai la certezza del
risultato e del giusto utilizzo di quanto versato perché ne vedrai i risultati a fine serata; tutto ciò che
avanzerà dalla compensazione delle spese vive sostenute andrà a sommarsi con la somma raccolta in
sala e il ricavato sarà reso noto a fine serata, prima dell’esecuzione dell’ultimo Brano musicale. Faremo
tutto in trasparenza come si conviene ad una buona organizzazione nel rispetto della volontà di chi ci
sostiene.
Se saranno elargite somme consistenti da parte di chicchessia, a meno che la donazione non sia
anonima come quelle raccolte in sala, vi sarà la possibilità di avere, se richiesta, una ricevuta da parte
dell’Associazione sopra richiamata. Chi ci conosce, perché già ha partecipato alle precedenti
iniziative ( anno 2010-2011-2012 ) sa di potersi fidare .
COSA RICEVI IN CAMBIO SE FAI SOLIDARIETA’
Sicuramente ti senti coinvolto, anzi stretto in un regime di collaborazione con altri ad assistersi a
vicenda e che si impegnano a condividere pareri, idee, ansie, paure, dolori e gioie ma soprattutto Ci si sente
più sollevati, perchè si è ascoltata la propria buona coscienza, si è fatta una BUONA azione, azione partita
da una BUONA mente, ci si sente persone migliori, si sente di aver percorso un gradino verso una maggiore
elevazione spirituale, si sente la consapevolezza di essere nel giusto. Pertanto ricevi la gioia della
consapevolezza e del bene, nel vero senso della parola.
Un sorriso di un bimbo sano e guarito, ti ripaga sicuramente!!!

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA
l neuroblastoma è un tumore che ha origine dalle cellule del sistema nervoso autonomo, cioè quell'insieme di
strutture (fibre nervose, cellule nervose raggruppate che formano i cosiddetti gangli e cellule simili a quelle
nervose che si trovano all'interno della ghiandola surrenale) che controlla alcune funzioni involontarie come il
battito cardiaco, la respirazione, la digestione eccetera. In particolare nel termine neuroblastoma, "neuro"
indica che il tumore si sviluppa nei nervi e "blastoma" indica invece che vengono coinvolte cellule immature o
in via di sviluppo. Questo tumore, che colpisce soprattutto neonati e bambini al di sotto dei 10 anni, parte
infatti da cellule nervose molto primitive presenti nell'embrione e nel feto.
Individuare lo stadio di un tumore significa determinare quanto la malattia si è diffusa. Questa informazione è
fondamentale per decidere che tipo di terapia utilizzare e, assieme ad altri fattori definiti marcatori
prognostici (esami del sangue e dei tessuti del tumore, età del bambino eccetera), permette di avere un'idea
un po' più chiara sull'esito dei trattamenti. Per il neuroblastoma si segue un sistema di stadiazione
internazionale chiamato INNS (International Neuroblastoma Staging System) per mezzo del quale si
possono individuare 4 stadi di malattia.
Lo stadio 1 indica che il tumore è ancora confinato al suo luogo di origine, mentre lo stadio 4 indica che sono
già stati raggiunti organi anche lontani come linfonodi, ossa, fegato eccetera. Nei bambini al di sotto di un

anno di età si può incontrare anche il neuroblastoma "speciale", detto anche di stadio 4S: questo tumore si
manifesta in un solo lato del corpo e dà origine a metastasi al fegato e in misura minore anche al midollo
osseo. I sintomi del neuroblastoma variano notevolmente a seconda della regione corporea colpita dal
tumore. Il segnale più comune della malattia è comunque la presenza di una massa a livello dell'addome che
causa gonfiore e altri sintomi caratteristici come la perdita di appetito o una sensazione di sazietà o dolore.
L'addome però non è l'unico punto in cui si può sviluppare il neuroblastoma che, a volte, si presenta come
un rigonfiamento a livello del collo.
Per una corretta diagnosi di neuroblastoma il primo passo è la visita medica nel corso della quale il medico
di base o lo specialista valuta attentamente la storia clinica del bambino, i sintomi e l'eventuale presenza di
masse o rigonfiamenti. Se il sospetto di neuroblastoma rimane, è necessario effettuare esami più specifici
dal momento che i sintomi tipici di questa malattia potrebbero essere causati anche da altri tipi di tumori.
L'unico esame che permette però di avere una diagnosi di neuroblastoma certa al 100 per cento è la biopsia,
che viene effettuata prelevando una piccola quantità di tessuto della massa sospetta o del midollo osseo per
analizzarla al microscopio. tologie non tumorali.
La scelta del trattamento più adatto, che spesso prevede una combinazione di diverse terapie, dipende da
numerosi fattori, per esempio lo stadio del tumore, l'età e le condizioni generali del bambino.
Per il neuroblastoma negli stadi più precoci, quindi confinato al suo luogo di origine, spesso è sufficiente la
chirurgia che rimuove l'intera massa, mentre in alcuni casi si ricorre all'uso della chemioterapia che colpisce
in modo indiscriminato le cellule malate e quelle sane.numerosi fattori, per esempio lo stadio del tumore,
l'età e le condizioni generali del bambino.
In Italia ogni anno ci sono circa 120 nuove diagnosi di neuroblastoma, il tumore di gran lunga più diffuso tra i
bambini di età inferiore a un anno, pari a un'incidenza complessiva (nei bambini fino ai 15 anni) di 8-10 casi
per milione l'anno. In alcuni rari casi è possibile diagnosticare questo tipo di cancro prima ancora della
nascita del bambino mediante ecografia, ma l'età media dei piccoli pazienti al momento della diagnosi varia
tra 1 e 2 anni e la quasi totalità dei tumori (circa il 90 per cento) viene scoperta entro i 5 anni di età.
Molto meno comuni sono i casi di neuroblastoma che colpiscono bambini con più di 10 anni.
Al livello attuale di conoscenza delle cause e dei fattori di rischio del neuroblastoma, non esiste una
vera e propria strategia di prevenzione di questo tumore.

I “ NUOVI SOLIDI “
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