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La lebbra e tutte le malattie tropicali dimenticate  
esistono ancora e vanno eliminate 

 
 
Carissime Amiche e carissimi Amici, 
 

ci stiamo preparando alla 67a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, che celebreremo il 
26 gennaio 2020 in tutta Italia. 

 
Desideriamo ringraziarvi perché è anche merito vostro se la GML dello scorso anno ha raggiunto 
circa 1.000 piazze. E queste piazze si sono trasformate in dignità e diritti per 138.479 malati di 
lebbra! Il vostro contributo al lavoro comune in AIFO è essenziale. 
Insieme possiamo continuare ad ottenere dei grandi risultati, come è stato per gli anni passati. 
 
Anche quest’anno l’attenzione sarà rivolta, oltre alla lebbra, a tutte le malattie tropicali 
dimenticate, che esistono ancora e che vanno eliminate.  I fondi che verranno raccolti durante la 
67a Giornata mondiale dei malati di lebbra saranno destinati alle attività socio sanitarie, di lotta 
alla lebbra, dei nostri progetti nei Paesi più poveri del mondo dove queste malattie non sono 
state ancora sconfitte. 
 
Vi invitiamo a prendere parte a questo grande evento perché tutti insieme, grazie ai risultati che 
otterremo da questa Giornata, renderemo possibili azioni di cooperazione e di solidarietà per una 
società più giusta e solidale, come chiedeva Raoul Follereau. 
L’iniziativa del “Miele della solidarietà”, che da molti anni portiamo nelle piazze italiane, ci viene 
in aiuto e ci permette di organizzare iniziative di valore (eventi di raccolta fondi, banchetti, 
distribuzione di materiale informativo, azioni di sensibilizzazione etc.). Ci mettiamo a vostra 
disposizione per supportarvi nell’organizzazione delle iniziative, in allegato, troverete la scheda di 
adesione al “Miele della Solidarietà”, vi chiediamo di compilarla dettagliatamente ed inviarla entro 
il 15 dicembre 2019, saremo al vostro fianco in ogni fase di realizzazione. 
 

Nei mesi successivi alla GML anche noi vogliamo prenderci cura dei volontari e abbiamo 
pensato di farvi una sorpresa … presto ti diremo di più. 

 

C’è ancora molto da fare, ed anche quest’anno contiamo di ritrovarvi fra di noi. 
A tutti un grazie di cuore ed un affettuoso saluto.  
 
Bologna, 14/10/2019 

             Il Direttore AIFO 

                          Maurizio Maldini       

          


