COMUNICATO STAMPA
AMT CONTRO L'ITTIOSI FA UNA "DONAZIONE NELLA DONAZIONE"
AL GALA DONATO UN TAVOLO ALLE ASSOCIAZIONI
Verona 11/03/2019. Anche Amt Spa scende in campo per combattere l’ittiosi lamellare: si tratta
di una malattia genetica rara che a causa della mancanza di un enzima provoca pelle secca,
disidrata, priva di elasticità ed impedisce di sudare. Una malattia il cui nome è più familiare grazie
alla storia del piccolo Tommy, conosciuto come il "bambino-pesciolino": è il piccolo cittadino
veronese affetto dalla malattia che ha scosso le coscienze e mobilitato moltissime persone grazie
ad articoli apparsi sui quotidiani e un (per una volta positivo) tam tam mediatico.
“Comunicare è informare, e informare è conoscere. Quando conosciamo il disagio che porta una
malattia, ancora più se rara, e ancor più se a subirla è un bambino, non possiamo stare fermi a
guardare e ad aspettare che siano sempre gli altri a fare qualcosa. Dobbiamo agire noi, con i mezzi
che abbiamo a disposizione. Non è una scelta, ma un dovere”. Francesco Barini, presidente Amt,
commenta così il coinvolgimento dell'azienda nella cena di Gala del 15 febbraio che si terrà in
Gran Guardia, organizzata dal Comune di Verona e dall'Associazione LOGOS a sostegno
dell'associazione "UNITI per l'ittiosi". Il ricavato di chi parteciperà alla serata, tra cui molte realtà
conosciute di Verona, andrà devoluto in beneficenza all'Associazione che sostiene anche il piccolo
Tommy.
Questa linea di pensiero spiega anche la decisione inusuale di Amt di non partecipare in prima
persona alla cena di Gala, ma di acquistare il tavolo, del valore di 1.500 euro, per le seguenti
associazioni, suggerite dalla stessa Logos:

1 - Associazione “Agevolando” ed in particolare alla Cooperativa sociale di tipo B "E' buono": è un
progetto di start up imprenditoriale per la formazione e l’inserimento lavorativo di ragazzi in uscita
da percorsi in comunità per minori e case famiglia: arrivati alla maggiore età questi ragazzi sono
fuori da percorsi di tutela e per questo fragili, a rischio devianza e marginalità. Il progetto desidera
accompagnarli verso un progressivo avvio all’autonomia di vita. La gelateria si trova in Via Santo
Stefano, 9/10 - 3129 Verona. (tra l'altro l'Associazione fornirà il gelato come dolce per la cena del
15 marzo).
2 - Associazione “C.A.M.Onlus Centro Accoglienza Minori”: Si propone di realizzare ed offrire ai
bambini che ne sono deprivati un contesto che riproduca le dinamiche e le relazioni proprie di una
famiglia, garantendo il diritto al fanciullo di vivere l'esperienza affettivamente calda e rassicurante
di un contesto familiare.
3 - Associazione “Scaldacuore”: l'associazione si occupa di raccogliere e distribuire abiti per
bambini in difficoltà. Si trova in Via Teatro Ristori a Verona e si propone come un vero e proprio
negozio con vetrine, abitini e giocattoli in mostra. Un negozio dove si "vende" per solidarietà e si
paga con un sorriso.
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4 - "A.NA.VI. Onlus - Associazione nascere per vivere" - che diffonde la conoscenza dei neonati
prematuri stimolando la sensibilità sociale verso le famiglie, favorendo la ricerca scientifica e
collaborando con i centri di Patologia e terapia intensiva neonatale.
Una donazione nella donazione, quella di Amt, nella speranza che le cure per Tommy e per tutti
gli altri bambini affetti da Ittiosi lamellare siano presto disponibili e, soprattutto, sostenibili.
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