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AI VOLONTARI DELLA 
CROCE ROSSA ITALIANA  

CASINA  
 
 

Non è mai facile trovare le parole adatte per ringraziare, ed è impossibile trovarne abbastanza per 
RINGRAZIARE VOI, voi che ogni giorno mettete a disposizione tempo per aiutare gli altri, voi che 
siete sempre disponibili ad accettare nuovi incarichi per il bene del prossimo, voi che ad agosto 
2019 avete permesso ad una emergente associazione come LE ALI DI CAMILLA di farsi conoscere 
e di sentirsi supportata. 
La famiglia Croce Rossa ha abbracciato da subito la nostra piccola associazione e ci ha permesso 
di dare vita alla cena di beneficienza del 6 agosto con 390 persone. 
Grazie quindi, grazie a chi ci incoraggiato grazie a chi avrebbe voluto esserci, grazie a tutto lo staff 
della TANA DEL CAPITANO perché siete stati MERAVIGLIOSI, dopo quattro giorni di fiera a ritmi 
sostenuti, nonostante la stanchezza avete dato tutti la disponibilità per aiutarci anche la sera del 
martedì, avete capito il nostro stato di emozione ed avete preso in mano le redini della serata, 
conoscendovi non ci stupisce ma ci avete veramente commossi e per questo non 
smetteremo mai di ringraziarvi. 
Ringraziamo infine ANDREA, al quale è bastata una parola in aprile e probabilmente nemmeno 
una settimana dopo aveva organizzato già tutto e come sempre alla perfezione.  
La cena LE ALI DI CAMILLA ha portato un incasso netto di 8.222,20 €, sono un contributo oltre 
ogni aspettativa per noi, un contributo che ci impegneremo ad utilizzare nel migliore dei modi per  
aiutare i piccoli pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa, aiutarli e supportarli in tutte le difficoltà, 
aiutarli nelle medicazioni e sperare con loro che la ricerca possa migliorare le loro vite. 
  
 
Con affetto immenso 
 

Giulia e Christian 
 
 
 
 
 
 

Sposando la teoria dell’effetto farfalla di Edward Lorenz secondo cui il battito delle 

ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas, 

 ci piace pensare che grazie alle ali della solidarietà un piccolo aiuto a Modena 

possa cambiare la vita di un paziente all’altro capo del mondo. 
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