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N el donare 10.000,00 euro alla
Fondazione della Comunità Ma n-

tovana per l'acquisto di attrezzatu-
re e presidi sanitari urgenti per il
nostro ospedale "Carlo Poma", per-
mettetemi di alzare un forte gri-

do di dolore e di rabbia con-
tro la politica e la burocra-
zia! BAMCO oltre ad essere
un'associazionedi volonta-
riato è anche un ente a vo-
cazione scientifica, che ha
come scopo principale la pie-

na attuazione del principio fon-
damentale della salvaguardia della
salute tramite l'avanzamento ed il
miglioramento delle cure.
Da anni lottiamo con i soli nostri
mezzi (senza oneri per il SSN) per la
salvaguardia di alcuni diritti, come
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quello di conservare il proprio cor-
done ombelicale, patrimonio biolo-
gico per ognuno di noí, ricco di cel-
lule staminali potenzialmente uti-
li, ma ci hanno bloccati! Ci hanno
ostacolato in tutti i modi, tentando
di farci uscire non solo dal l'ospeda-
le ma anche dall'Italia.
Ogni giorno dimostriamo di non
avere alcuna logica di profitto, di-
versamente da alcune banche este-
re, prive di ogni interesse scientifi-
co. Noi non facciamo guadagnare
nessuno e BAMCO vuole solamen-
te procedere nella sua attività, per
contribuire a migliorare la Sanità
con nuove soluzioni terapeutiche e

nuove proposte, basate sulla Medi-
cina Rigenerativa.
Proprio in questo settore stiamo fi-
nanziando una ricerca sperimenta-
le con i Biotecnici dell'Università dì
Trentosull'utilizzo delle cellule sta-
minali nella rigenerazione delle car-
tilagini e dei tendini del ginocchio.
Signori Politici e Burocrati, entrate
in questi laboratori, ricchi di giova-
ni entusiasti che lavorano con pas-
sione e con borse di studio da fa-
me! Perché avete fatto tanti tagli
alla Sanità ed alla Ricerca?
Non nego che alcuni di voi hanno
capito il nostro impegno ed hanno
tentato di aiutarci negli anni scor-
si ma senza successo a causa della
burocrazia e degli aspetti "tecnici",
che in Sanità sono sempre struttu-
ra) mente e cultu ral mente complessi.
Proprio da qui giunge la mia rabbia!

Ma bisogna saper guardare avanti!
Oggi, il mio sent imento più forte, è
il dolore per le difficoltà della Sani-
tà mantovana e, in questa condizio-
ne di emergenza per la salute pub-
blica, siamo pronti a donare parte
del 5 per 1000 che le mamme man-
tovane ci hanno assegnato.
Chiudo però con l'apprezzamento
per le competenze e l'impegno del-
la Regione Lombardia che, in que-
sta gravissima emergenza, ha sa-
puto Guardare Avanti sin dal gen-
naio scorso.
Quindi partecipiamo fieramente or-
gogliosi alla raccolta dei fondi de-
stinati ad aiutare la nostra Sanità
ed i nostri Operatori sanitari.

*Presidente BAMCO
insieme al consiglio direttivo
Banca Autologo-Allogenica
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