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APPELLO  PRESIDENTE  NAZIONALE  ASSOCIAZIONE  ANFISC-ONLUS.

BELLUNO 14/01/2010

Buongiorno a tutti, sono la Presidente e Fondatrice dell' Associazione Nazionale Anfisc-Onlus, ho
fondato questa Associazione per dare dignità, tutela e diritto a tutti gli ammalati che soffrono di
FM  CFS E  MCS

Questo appello che vi invio sarà  inviato da molte persone, l'ascolto da parte vostra è doveroso e
indiscutibile, uno Stato che si rispetti, che non ha come primo obbiettivo il garantire la salute dei
propri cittadini non è uno Stato Civile.

Ricordate sempre la nostra Costituzione, ma non vengono messi in pratica i diritti dei cittadini,
sentiamo solo parlare di doveri.

Cercate la nostra fiducia, necessitate i nostri voti, ma non ci date garanzie.

Sentiamo parlare del terzo mondo, dei problemi agli emigrati, dei bisogni e aiuti che necessitano gli
altri Paesi, ma non pensate ai vostri cittadini! Sopratutto quelli ammalati, che hanno pari diritti alla
vita, ma che vengono abbandonati e dimenticati da tutti, per questi il "terzo mondo"è qui ! Dov’è la
giustizia ? Sono una donna di grande Fede, ma questo appello di aiuto e disperazione è rivolto solo
a voi uomini di grande potere terreno, perchè è da voi che dipende la vita e il benestare del cittadino
italiano.

Da questo messaggio mi aspetto risposte e non promesse.

Le prossime elezioni sono vicine, ma vi garantisco che una gran parte di cittadini non ha più fiducia
e se il voto non può significare garanzie, perchè votare?

A vostra disposizione per un incontro concreto e di fatti.

In attesa vi porgo i miei cordiali saluti, Rosita Romor
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