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ELECTRIC POWER S.R.L.
VIA NOCILLA, 190
95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)

Gentilissimo Amministratore Unico,
dott. Licciardello
Quale presidente della Maris Onlus, a nome mio e di tutta l’Associazione, desideriamo
esprimere il nostro apprezzamento e la nostra personale gratitudine per il suo generoso
contributo.
I fondi donati verranno impiegati per il finanziamento di una borsa di studio di ricerca a
supporto del Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie
Rare Reumatologiche del bambino- AOU "Policlinico - Vittorio Emanuele Via Santa Sofia 78
Catania di cui è responsabile la dott.ssa Patrizia Barone
Supportare il Centro, nell’attuale stato di difficoltà e vista la carenza di risorse destinate
alla Reumatologia Pediatrica, significa aiutare centinaia di bambini ad avere un’assistenza
migliore ed a ridurre, se non eliminare, i costosi e i disagevoli viaggi della speranza verso
i centri specializzati del Nord, il cui costo è alla fine a carico della medesima Regione
Siciliana.

La MARIS-ONLUS – Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili per la Sicilia- ,
difatti, -è un'organizzazione di volontariato che opera in favore dei bambini affetti da
patologie reumatiche per assicurare ad ognuno di loro un trattamento sanitario ottimale,
favorire la conduzione di una vita normale e la piena integrazione nella società.
L'associazione, composta da genitori, medici e persone sensibili alle problematiche di
salute dell'infanzia, nell'ambito della reumatologia pediatrica costituisce una realtà
importante in Sicilia, in quanto le altre associazioni presenti sul territorio si occupano
prevalentemente degli adulti, mentre la Maris si occupa solo delle patologie reumatiche ad
esordio infantile che necessitano di un approccio e di cure diverse.

La Mission dei volontari dell'associazione è, pertanto, quella di migliorare l'assistenza
clinica e socio-assistenziale dei piccoli o giovani pazienti anche tramite il supporto al
lavoro dell'equipe medica che opera presso il Centro di Riferimento Regionale per la
Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie Rare Reumatologiche del bambino, di cui è
responsabile la dott.ssa Patrizia Barone.
Dalla recente costituzione ad oggi, l'associazione, ha già svolto numerose attività e fornito
il proprio contributo e supporto ai bambini ed anche al Centro di Riferimento Regionale di
Reumatologia Pediatrica, a titolo esemplificativo:
1. Attività divulgativa, informativa e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli
organismi istituzionali competenti sui problemi logistico-assistenziali connessi alle
suddette patologie mediante: Partecipazione ad incontri Assessorato, iniziative, insieme
alle Associazioni della Reumatologia degli adulti per migliorare il livello di assistenza
della reumatologia
2. Eventi e collaborazioniNegli ultimi anni .
Ecografo portatile L'Associazione è stata impegnata nella raccolta di fondi da destinare
all'acquisto di un ecografo portatile da donare al Centro di Riferimento Regionale per la
Diagnosi e Cura delle patologie reumatiche infantili che ne è sprovvisto.
Sono stati svolti diversi eventi e collaborazioni e sono in corso ancora altre iniziative a
supporto del raggiungimento di tale obiettivo.
Attualmente, oltre ad iniziative degli anni scorsi che hanno permesso di raccogliere una
somma ragguardevole, particolare segnalazione, merita il bando di Concorso Letterario
dal titolo “TAKE CARE”, l'iniziativa in collaborazione con Sicilia Punto Poesia, sodalizio
spontaneo tra artisti non disciplinato da regole o statuti che ha permesso di realizzare
un’antologia poetica, il cui ricavato viene devoluto dagli autori alla Maris Onlus.
Il Concorso partito nel 2014, si è svolto nel 2015 e proseguito per tutto il 2016 con la
stampa dell'antologia, la pubblicizzazione e la diffusione tramite presentazione in
occasione di diversi eventi, svoltisi in diverse parti di Italia ed anche in Sicilia.
Il Centro, però, ha necessità di risorse di personale medico ed infermieristico adeguate per
poter soddisfare la crescente richiesta delle famiglie che hanno bambini affetti da malattie
reumatiche ed intendono afferire al Centro di Riferimento, senza doversi spostare altrove
ed è questa la principale battaglia che l'associazione intende portare avanti per il bene di
tutti i piccoli pazienti affetti da malattie reumatiche.
Nel corso del corrente anno 2017 e ogni anno la Maris continua a profondere il suo
impegno e continua le iniziative degli anni precedenti, in particolare, il progetto “TAKE
CARE” e ha partecipato pure al “GOL DEL CUORE” svoltosi a Mascalucia il 12.05.2017,
inoltre si è dedicata e si dedica

attivamente in collaborazione e in sinergia con le

associazioni di reumatologia degli adulti

a portare all’attenzione dell’Assessorato

Regionale per la Salute le problematiche e le criticità delle patologie reumatiche sia degli
adulti che dei minori, anche se, ovviamente,

con particolare riferimento a quelle

pediatriche
Da ultimo, ma non meno importante, la serata di beneficenza svoltasi il 19.01.2018 per
la raccolta di fondi destinata alla realizzazione di un nuovo obiettivo:

finanziare la

ricerca a supporto del Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, Diagnosi e Cura
delle Malattie Rare Reumatologiche del bambino- AOU "Policlinico - Vittorio Emanuele Via Santa
Sofia 78 Catania di cui è responsabile la dott.ssa Patrizia Barone.
L’evento ha riscosso un grande successo e grazie anche al Suo contributo potremo
raggiungere l’obiettivo prefissato.
Con l’occasione la invitiamo a donare il 5 /1000 in favore della nostra Associazione
MARIS
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Il Presidente
A.M.Patrizia Cavallaro

Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno

Roma, 21 novembre 2016
Electric Power S.r.l.,
Via Nocilla, 190
95025 Aci Sant'Antonio (CT)

Spettabile Società, gentilissimo Amministratore Unico dott. Licciardello,
abbiamo appreso della donazione compiuta in favore della Fondazione e intendiamo esprimere
la nostra personale gratitudine, unitamente a quella dell’intero staff di Doppia Difesa. I fondi donati
verranno interamente impiegati per il finanziamento delle attività istituzionali di assistenza e consulenza,
legale e psicologica, in favore delle vittime di violenza.
Anche tramite il Vostro gesto sarà possibile aiutare le tantissime donne che quotidianamente ed
incessantemente ci chiedono aiuto. I numeri sulla violenza sono, purtroppo, drammatici: oltre sei
milioni sono le donne che, in Italia, hanno subìto, nel corso della vita, una qualche forma di violenza
fisica o sessuale. E questi dati sono solo la punta dell’iceberg!
Ricevere un aiuto per DD significa anche che il lavoro in favore delle vittime - che portiamo
avanti dal lontano 2007 - è pienamente compreso nel suo alto valore sociale e umano.
E tanto ci riempie di gioia e riconoscenza.
Sinceramente,
Fondazione Doppia Difesa Onlus
Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker

Fondazione Doppia Difesa Onlus
C.F. 97460840156
Via del Leone, 13 00186 Roma (RM)
Tel. 06 68806468 – Fax 06 87675248

