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Udine, 03 febbraio 2009
“PER RICCARDO” TUTTI NOI DELLA LEONORSO E DEL MONDO DEL RUGBY UNITI PER
DARE UN AIUTO CONCRETO AL FINE CHE LA SPERANZA NON DEBBA FINIRE.
Carissimi Genitori, amici, rugbysti e tutti quelli che hanno la possibilità di dare un aiuto.
Scrivo a tutti voi non solo come Presidente della Leonorso, ma come genitore e persona
sensibile.
Volevo parlarVi di Riccardo, un nostro ragazzo della under 15, avvicinatosi al rugby da 2 anni e
che con grande entusiasmo ha fatto parte e fa ancora parte della squadra di quest’anno.
Da un anno circa sta lottando contro un melanoma che nonostante i vari interventi e le
innumerevoli cure, i medici non sono stati in grado di bloccare.
Pochi giorni fa il CRO di Aviano ha espresso una sentenza negativa che tutti noi, insieme ai
suoi genitori, non accettiamo. La speranza non deve finire ad Aviano quando questa può
chiamarsi Houston Texas Medical Center, una struttura che comprende diverse cliniche
specialistiche che adottano terapie (anche sperimentali) con risultati molto positivi su casi di
ragazzi affetti da malattie uguali o simili a quelle di Riccardo.
Per affrontare la cura, che può prevedere fino a due mesi e mezzo di degenza, i costi sono
altissimi in quanto si parla di circa 200.000 euro. Tale somma non viene riconosciuta dal
Servizio Sanitario proprio perché trattasi di struttura privata che adotta delle terapie
sperimentali, ed inoltre deve essere depositata in anticipo prima del ricovero su un conto negli
Stati Uniti.
La Leonorso si è già mossa al fine di poter organizzare l’anticipo di una buona parte di tale
somma in pochissimi giorni, grazie al buon cuore di alcuni genitori e di organizzazioni
specifiche, ma oltre a quella cifra, che comunque andrà restituita alla banca, si prevedono altri
costi per la lunga trasferta che i genitori devono affrontare.
Pertanto, faccio appello alla sensibilità di tutti perchè possiate ognuno con le proprie
disponibilità a dare un aiuto a Riccardo in maniera che quella speranza che si è ora accesa
possa diventare concreta, per poterlo vedere crescere con l’affetto di tutti.
Per contribuire:
Banca di Udine sede di Paderno - IBAN: IT86M0871512300000000714504
intestato a nome dei genitori Claudio Rinaldi e Lucia D’Antoni.
Per qualsiasi altra forma di offerta eventualmente contattatemi al tel. 3487473502 o in
segreteria tel. 3477875161
Conto su di voi, Massimo Rizzi
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Udine, 11 febbraio 2009
“PER RICCARDO”
Carissimi,
visto la grandissima manifestazione di solidarietà e di affetto nei confronti di Riccardo e la sua
famiglia da parte di tutto il Grande mondo del rugby e non solo, mi sento in dovere di aggiornare
tutti voi per farvi sapere che tra non molto partiranno per gli Stati Uniti destinazione Houston
Texas.
Questa mattina ho parlato con il padre Claudio, il quale ancora non mi ha confermato una data
che però sarà imminente.
Nel frattempo Riccardo sta seguendo una cura conservativa presso il centro CRO di Aviano.
Visti anche le numerose richieste di avere un modo alternativo a quello bancario per poter
contribuire, è stato aperto anche un
CONTO CORRENTE POSTALE n. 94719226
intestato a nome dei genitori Claudio Rinaldi e Lucia D'Antoni
Per qualsiasi altra forma di offerta eventualmente contattatemi al tel. 3487473502 o in
segreteria tel. 3477875161
Vi ringrazio ancora e vi aggiornerò appena possibile.
Cordialmente, Massimo Rizzi

Leonorso Rugby Udine - Associazione Sportiva Dilettantistica

codice F.I.R.: FVUD190161
iscrizione Coni: 23474
www.leonorso.it
Partita IVA: 01744710300 - cod.Iban: IT74 Y057 2812 3027 0257 0474676
Orari segreteria in sede: martedì e giovedì 17.30/19.30 e sabato 15.00/16.30
sede: 33100 Udine - via del Maglio, 8 - tel. 3477875161 - fax 0432306230 - segreteria@leonorso.it

