Carissimi Mamme e Papà,
È passato un anno dall’Assemblea che ci ha visti determinati a mantenere le nostre staminali qui a
Mantova, dopo il tentativo di portarle all’estero.
Da quel giorno abbiamo continuato a lavorare, collaborando fattivamente con i tecnici del Ministero
della Salute, nei numerosi controlli per valutare il nostro operato.
A testa alta possiamo oggi affermare che le nostre procedure di conservazione sono state
riconosciute perfette.
Tutti voi sapete che non possiamo mantenere un deposito gestito dall’Ente pubblico, per la precisa
volontà di non fare una legge per la conservazione autologa di cellule staminali cordonali, simile a
quelle degli altri Paesi europei.
Così siamo costretti ad attivare una gestione esterna, che prevede di cambiare il software e la
fornitura dell’azoto liquido con un costo supplementare, al quale cercherà di far fronte in buona
parte l’Associazione BAMCO, anche se quanto prima dovremo chiedervi in assemblea un piccolo
contributo straordinario.
BAMCO continua il suo operato. Segue con attenzione anche l’avvio di una proposta di legge
nazionale, presentata dall’On. Marco Carra, mantovano, e già giunta al tavolo di discussione
parlamentare.
Alcuni Soci BAMCO portano un grande aiuto nella gestione legale e amministrativa del momento.
Abbiamo però bisogno di tutti voi, del vostro crederci, abbiamo bisogno che tutti voi a testa alta e
con soddisfazione difendiate il vostro piccolo patrimonio di cellule staminali, che avete conservato.
Ora più che mai c’è bisogno di un vostro SI scritto, prima di convocare la prossima Assemblea e
affidare la conservazione ad una gestione esterna.
Chi non ci crede più deve scrivercelo e noi gli daremo tutto l’aiuto necessario al trasferimento delle
cellule ad una Banca Allogenica. Non basta il silenzio-assenso.
La vostra voce ci darà la forza di iniziare i lavori e continuare la battaglia per aver finalmente il
nostro BIODEPOSITO DI CELLULE STAMINALI CORDONALI AD USO DEDICATO.
Un grande abbraccio ed un augurio di Buon Natale!
La Presidente
Giovanna Gamba

