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DONACI IL 5 PER MILLE 

NELLA TUA DICHIARAZIONE 
INSERISCI IL NOSTRO 

CODICE FISCALE  

Cod. Fisc.94053670637 

 

Sede legale 

Via Arco di Polvica,10 

80145 Napoli 

Cod. Fisc.94053670637 

Iscr. Reg.Volontariato N°35 D 

dell 20/12/2001 
  

ccp. n.17385808 
IBAN: 

IT87L0760103400000017385808 
 

Presidente   
Gerardo Guerrino  
Cell. 333.6281742 

gerardo.guerrino@tin.it 
 

Presidente Vicario 
Francesco Esposito  
Cell. 339.7399399 
fraspo.f@gmail.com 

  
Tesoriere 

Clemente Montuori  
Cell. 339.5690348 

clemente.montuori@yahoo.it 
  

Segretario 
Concetta Esposito  
Cell. 339.5861543 

concettaesposito2@virgilio.it 
 

* * * * * 
 

Consiglio Direttivo 
 

Giuseppe Giordano 
Cell. 333.9418364 

  
Eduardo Contursi  
Cell. 335.7534176 
edomex@alice.it 

  
Giuseppina Sabato Farace 

Cell. 334.9341151 
psabato18@gmail.com 

  
Antonio Pace  

Cell. 338.6106360 
antoniopace197204@gmail.com 

 
Riccardo Palomba  
Cell. 338.9555459 

ricpalomba@gmail.com 
 

 
Sito Internet 

www.emocampania.it 
E-mail 

segreteria.arce@gmail.com 

 

Al  Presidente pro-tempore della 

Federazione delle Associazioni Emofilici 

(FedEmo) 
 

segreteria@fedemo.it 

 

e, p. c., alla  Fondazione Paracelso 
 

info@fondazioneparacelso.it  

 

e, p. c., a  tutte le Associazioni aderenti a FedEmo 

  

 

Oggetto: progetto per Elia 

 

Fin dal suo atto costitutivo, l’Associazione Regionale Campana dell’Emofilia 

(ARCE O.D.V.) ha sempre dimostrato incondizionata sensibilità, manifestata in ogni 

ambito sociale, economico, assistenziale, verso coloro che a vario titolo si sono 

trovati a dover affrontare un particolare periodo di difficoltà legato alla gestione 

della propria patologia e delle complicanze ad essa associate. 

Nei recenti incontri avuti in merito al c.d. “progetto per Elia” è emerso 

l’invito a tutte le associazioni di pazienti a sostenere l’iniziativa attraverso l’invio di 

un proprio contributo economico in favore di Elia. 

Fermo restando il lodevole interessamento per un nostro “amico”, affinché 

si possa risolvere al più presto e positivamente il suo stato di necessità, l’ARCE 

ODV, tuttavia, su indicazioni del proprio Consiglio Direttivo non contribuirà 

economicamente al progetto, in quanto si ritiene che lo stesso possa interamente 

gravare sui fondi della Fondazione Paracelso.  

All’uopo, occorre ricordare che tali fondi in gestione della Fondazione sono 

stati resi possibili grazie alla spontanea elargizione di emofilici (anche campani) che 

hanno creduto nella costituzione di un progetto dal contenuto sociale e morale 

elevato, che potesse essere, appunto, di aiuto proprio in casi come quello di Elia.  

Lo stesso statuto della Fondazione Paracelso, al combinato disposto delle 

lettere b) e d) dell’art. 2, statuisce che “La Fondazione orienta la propria attività al 

fine di: […] fornire aiuti ed assistenza umanitaria, economica e sociale, confacente 

alle necessità delle persone” “affette da emofilia o da altri deficit ereditari della 

coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie, nonché ai loro familiari o 

eredi”. Non rappresenta il caso di Elia, forse, l’occasione migliore per poter 

dimostrare concretamente tale principio statutario e, soprattutto, ripagare quanti 

oggi ancora non trovano pace per i propri cari che non ci sono più e che hanno 

devoluto ingenti somme credendo nel valore morale e solidaristico di “aiutare il 

prossimo”, al fine di fornire sostegno pieno a chi in questo momento vive una 

condizione di enorme disagio?   

Napoli, 8 luglio 2021 
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L’Arce Campana prende atto della nota del 7 luglio 2021 inviata al Consiglio 

di Presidenza di Fedemo, nella quale, tralasciando accuse e insinuazioni che non 

sono oggetto della presente comunicazione e che ne ridurrebbero il contenuto 

solidaristico, il Presidente della Fondazione Paracelso ha espresso l’adesione della 

Fondazione stessa alla richiesta di collaborazione nell’ambito del progetto per Elia, 

senza tuttavia precisare l’incisività economica dell’intervento. 

Pertanto, l’A.R.C.E. ODV Associazione Regionale Campana dell’Emofilia 

auspica che l’aiuto economico a favore dell’amico Elia si esaurisca attingendo per 

l’intero dagli aiuti e dai sacrifici “degli emofilici per gli emofilici” confluiti nel 

patrimonio in gestione della Fondazione Paracelso. 

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente dell’A.R.C.E. ODV 

Associazione Regionale Campana dell’Emofilia 

 

 
_______________________________  

(Gerardo Guerrino) 


