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ASSOCIAZIONE AURORA ONLUS È RIVOLTA AI NEONATI A RISCHIO

ASSOCIAZIONE AMICI MEZZALUNA ROSSA PALESTINESE

Un aiuto concreto e vitale Scopo dell’Associazione
per tutti i piccoli degenti Amici della Mezzaluna

G

razie all’iniziativa di un
gruppo di genitori uniti all’esperienza di aver
avuto un figlio ricoverato in un reparto di neonatologia
e terapia intensiva neonatale,
nasce l’associazione no profi t
Aurora Onlus.
All’interno di Aurora le persone e tutto lo staff collaborano
gratuitamente in quanto il ricavato delle donazioni è devoluto
essenzialmente all’acquisto di
apparecchiature diagnostiche
ed assistenziali, necessarie per
l’assistenza intensiva dei piccoli
degenti. L’associazione si pone poi lo scopo di fi nanziare lo
studio, la ricerca e l’assistenza
delle malattie del neonato a rischio. Particolare attenzione è
rivolta ai nati pretermine (i nati
prima delle 37 settimane di età
gestazionale) e soprattutto a
quelli con peso inferiore a 1500
grammi. Questi bambini, infatti,
pur rappresentando poco meno
dell’1% di tutti i nati, contribuiscono a gran parte della mortalità infantile. I neonati pretermine, inoltre, sono maggiormente
esposti a malattie che possono
persistere anche in età adulta.
L’assistenza richiede, dunque,
uno staff di medici e di infermieri con caratteristiche umane,
culturali, scientifi che di eccellenza e l’uso di apparecchiature
tecnologicamente molto avanzate.
Si evidenzia pertanto che l’associazione ha il sostegno scientifi
co e clinico dell’unità di neonatologia, patologia e terapia in-

L’

tensiva neonatale del Policlinico
Umberto I e della cattedra di Pediatria dell’università di Roma
La Sapienza diretta dal professor
Mario De Curtis.
Aurora Onlus è un’associazione
regolarmente riconosciuta, per-

La missione è
finanziare lo studio e
la ricerca medica

tanto chi effettua una donazione
ha diritto alle agevolazioni fiscali
previste dalla normativa vigente.
In occasione della dichiarazione
dei redditi è dunque possibile
destinare alla Onlus il 5 per mille indicando nel modello CUD
– 730 – UNICO il codice fi scale
dell’associazione: 97444560581.
Aurora Onlus
www.aurorabimbi.org
aurorabimbi@gmail.com
06 86329065
Via Germanico 156 - Roma

associazione Amici della
Mezzaluna Rossa Palestinese ODV ha lo scopo
e a realizzare, sia direttamente, sia in cooperazione con
la Mezzaluna Rossa Palestinese
(corrispondente alla Croce Rossa)
ed altre organizzazioni analoghe,
interventi di solidarietà sociale,
nel campo della sanità, dell’istruzione, della formazione professionale, della tutela dei diritti civili
e in tutti gli altri campi inerenti
il pieno sviluppo della persona
umana, a favore della popolazione palestinese e degli altri popoli
del Medio-Oriente, svantaggiati in
ragione delle condizioni economiche, sociali e politiche, concorrendo, per tale via, a promuovere e
rafforzare II processo di pace nella
regione e a realizzare condizioni
di autentica libertà per il popolo
palestinese, in armonia con le Risoluzioni dell’ONU. Orientamenti, finalità, obiettivi dell’Associazione sono indicati, inoltre, nella
“Carta costituzionale” della Mezzaluna Rossa Palestinese.
La missione principale è rappresentata dal sostegno a distanza di
bambini palestinesi orfani o feriti
per effetto dell’occupazione israeliana, che dura ormai da oltre cinquanta anni. Il nostro contributo
si prefigge di aiutare i bambini a
continuare gli studi, malgrado le
difficoltà familiari e di contesto.

to di emergenza, imponendo alla popolazione limitazioni alla circolazione.
Secondo Michael Lynk, Relatore
speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei
Territori palestinesi occupati, il rischio di diffusione del virus Covid-19 può rappresentare un pericolo ancora più serio per la vita
delle persone e per il rispetto dei
diritti umani.
I limiti derivanti dall’occupazione israeliana rendono difficile circoscrivere il contagio, soprattutto per le condizioni di precarietà in cui è costretta a vivere la popolazione. Né, come fa presente
Lynk, Israele ha mostrato finora
di rispettare l’art. 56 della quarta
Convenzione di Ginevra secondo
il quale la potenza occupante ha
il dovere di utilizzare ogni mezzo per combattere la diffusione di
malattie ed epidemie contagiose,

con l’obbligo di “fornire i servizi
sanitari essenziali e di applicare le
misure sanitarie in modo non discriminatorio”.
Inoltre, soprattutto nei numerosi campi profughi sparsi in tutta la
Cisgiordana e nella Striscia di Gaza, risulta difficile applicare adeguate misure di sicurezza preventive, vista la fatiscenza e il sovraffollamento delle abitazioni. Nella
Striscia di Gaza, poi, i 13 anni di
assedio israeliano e le tre aggressioni armate nello stesso periodo hanno portato il livello di povertà a superare il 70% della popolazione, hanno reso ormai cronica la carenza di acqua potabile,
hanno ridotto a poche ore al giorno l’erogazione di energia elettrica, hanno portato al collasso il sistema sanitario, con le difficoltà di approvvigionamento delle
strumentazioni e dei medicinali
essenziali.

SCOPO DELLA RACCOLTA IN CORSO
Anche in Palestina il Covid-19 comincia a fare le prime vittime. Il
Governo palestinese già da qualche giorno ha dichiarato lo sta-

EMERGENZA COVID-19 IN
PALESTINA DONA ANCHE TU
Per sostenere i progetti della
““Onlus Aurora, Associazione Volontaria
per promuovere e migliorare
l’assistenza del neonato a rischio”
è possibile e ettuare una donazione con
un versamento su:

Conto Corrente Postale n°78738440 intestato a
Onlus Aurora Via Germanico, 156 00192 - Roma
oppure a mezzo Bonifico Bancario a favore di:
Onlus Aurora Via Germanico, 156 00192 - Roma
c/o UNICREDIT Banca di Roma S.P.A.
Agenzia 01748 – Roma Viale Libia 80/82
IBAN: IT 67 R 02008 05219 000010731376

Con il patrocinio dell’Ambasciata dello Stato di Palestina,
l’associazione Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese e la
Comunità Palestinese di Roma e del Lazio organizzano la
campagna di raccolta fondi per aiutare le vittime palestinesi
del Corona Virus.

AURORA ONLUS
Via Germanico, 156 00192 - Roma - Tel. 0686329065
mail: aurorabimbi@gmail.com - www.aurorabimbi.org

I contributi solidali andranno versati sul C/C Postale
IBAN : IT69 D076 0103 2000 0006 2237 201
Intestato a: Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese
Con la causale: Emergenza Covid-19 in Palestina

