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M&L sostiene l’Associazione Giacomo Sintini
Scritto da  Rebecca Altoviti
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Grande vendita di beneficenza sabato 14 a Ciampino e on-line per tutta
Italia a sostegno della ricerca sulle leucemie e i linfomi. E' partita la
consueta Grande Vendita di Beneficenza Natalizia della saga Unesco 'Il
mondo di Mauro & Lisi' di Diletta Nicastro. Dopo aver sostenuto la CRI
in Abruzzo e Tahiti e la costruzione dell'Aula Manfredi in Togo, questo
Natale la vendita è a favore dell'Associazione Giacomo Sintini (fondata
dal campione di pallavolo in forza al Trentino Volley dopo essere

sopravvissuto al cancro), per la ricerca contro le leucemie e i linfomi e per l'assistenza in
campo onco-ematologico, specialmente dei bambini.

L'appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 15.00 alle 19.30 a Ciampino in Via del Lavoro, 162, in occasione del mercatino di Natale
'Handmade... Beginning Christmas' organizzato dall'Associazione Progettiamo Insieme.
Oltre a tutti i romanzi della saga, ci saranno molto altri prodotti di M&L-chandising: i gioielli della linea Tender Gifts realizzati da Silvia Sottile, shopper
bags, centrini artigianali e molto altro.

Alla vendita saranno presenti l'autrice Diletta Nicastro e la creatrice dei gioielli Silvia Sottile.

E' possibile partecipare anche on-line scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it e mettendo nell'oggetto 'Associazione Giacomo Sintini – Ciampino'. Le
gallery dei libri e dei gioielli sono sul sito ufficiale della saga e sulla pagina ufficiale di FaceBook.

"Ringrazio Progettiamo Insieme per averci invitato ad unirci alla loro splendida iniziativa e per permetterci di dare eco all'associazione di Jack Sintini,
atleta che stimo moltissimo, che ammiro da tempo e di cui ho seguito tutti gli step, da quando gli è stata diagnosticata la malattia a quando lo scorso
anno ha vinto il tricolore, vincendo il premio come MVP della finale. Grazie alla ricerca si può fare moltissimo e l'aiuto di Jack, specialmente ai
bambini, è un dono speciale", dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

L'associazione Giacomo Sintini è stata fondata da Jack Sintini a cui il 1° giugno 2011 è stato diagnosticato un Linfoma maligno al quarto stadio.
"Avevo 32 anni, ero nel pieno della vita e della mia carriera agonistica. Ho dovuto sottopormi a 7 cicli di chemio-terapia e successivamente all'auto-
trapianto di midollo osseo. Se oggi sono vivo lo devo a molti fattori, uno dei quali è la grande capacità dei medici che mi hanno assistito. La medicina
sta facendo progressi enormi nella cura di queste malattie grazie alla ricerca. L'ematologia oncologica è in continuo sviluppo e può migliorare
ancora... Con la mia Associazione io voglio restare in prima linea e non dimenticare ciò che queste persone hanno fatto per me!", spiega Sintini nel
suo sito ufficiale.

L'appuntamento è quindi per sabato 14 dicembre a Ciampino o on-line fino al 24 dicembre.
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M&L sostiene l’Associazione Giacomo Sintini

Grande vendita di bene!cenza sabato 14 a Ciampino e on-line per tutta Italia a sostegno 
della ricerca sulle leucemie e i linfomi

E’ partita la consueta Grande Vendita di Bene!cenza Natalizia della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ 
di Diletta Nicastro. Dopo aver sostenuto la CRI in Abruzzo e Tahiti e la costruzione dell'Aula Manfredi 
in Togo, questo Natale la vendita è a favore dell'Associazione Giacomo Sintini (fondata dal campione 
di pallavolo in forza al Trentino Volley dopo essere sopravvissuto al cancro), per la ricerca contro 
le leucemie e i linfomi e per l’assistenza in campo onco-ematologico, specialmente dei bambini.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 15.00 alle 19.30 a Ciampino in Via del Lavoro, 162, 
in occasione del mercatino di Natale 'Handmade... Beginning Christmas' organizzato dall’Associazione 
Progettiamo Insieme.

Oltre a tutti i romanzi della saga, ci saranno molto altri prodotti di M&L-chadising: i gioielli della linea 
Tender Gifts realizzati da Silvia Sottile, shopper bags, centrini artigianali e molto altro.

Alla vendita saranno presenti l'autrice Diletta Nicastro e la creatrice dei gioielli Silvia Sottile.

E’ possibile partecipare anche on-line scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it e mettendo 
nell'oggetto ‘Associazione Giacomo Sintini – Ciampino’. Le gallery dei libri e dei gioielli sono sul sito 
u"ciale della saga e sulla pagina u"ciale di FaceBook.

“Ringrazio Progettiamo Insieme per averci invitato ad unirci alla loro splendida iniziativa e per permetterci 
di dare eco all’associazione di Jack Sintini, atleta che stimo moltissimo, che ammiro da tempo e di cui 
ho seguito tutti gli step, da quando gli è stata diagnosticata la malattia a quando lo scorso anno ha 
vinto il tricolore, vincendo il premio come MVP della !nale. Grazie alla ricerca si può fare moltissimo e 
l’aiuto di Jack, specialmente ai bambini, è un dono speciale”, dichiara la scrittrice Diletta Nicastro.

L’associazione Giacomo Sintini è stata fondata da Jack Sintini a cui il 1° giugno 2011 è stato diagnosticato 
un Linfoma maligno al quarto stadio. "Avevo 32 anni, ero nel pieno della vita e della mia carriera agonistica. 
Ho dovuto sottopormi a 7 cicli di chemio-terapia e successivamente all’auto-trapianto di midollo osseo. 
Se oggi sono vivo lo devo a molti fattori, uno dei quali è la grande capacità dei medici che mi hanno assistito.
La medicina sta facendo progressi enormi nella cura di queste malattie grazie alla ricerca.
L’ematologia oncologica è in continuo sviluppo e può migliorare ancora... Con la mia Associazione io voglio 
restare in prima linea e non dimenticare ciò che queste persone hanno fatto per me!", spiega Sintini 
nel suo sito u"ciale.

L’appuntamento è quindi per sabato 14 dicembre a Ciampino o on-line !no al 24 dicembre.
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M&L sostiene l'Associazione Giacomo Sintini
Grande vendita di beneficenza a sostegno della ricerca sulle leucemie e i

linfomi

Sabato 14 dicembre 2013
Ciampino

E' partita la consueta Grande Vendita di Beneficenza Natalizia della saga Unesco 'Il mondo di
Mauro & Lisi' di Diletta Nicastro. Dopo aver sostenuto la CRI in Abruzzo e Tahiti e la costruzione
dell'Aula Manfredi in Togo, questo Natale la vendita è a favore dell'Associazione Giacomo Sintini
(fondata dal campione di pallavolo in forza al Trentino Volley dopo essere sopravvissuto al cancro),
per la ricerca contro le leucemie e i linfomi e per l'assistenza in campo onco-ematologico,
specialmente dei bambini.

L'appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 15.00 alle 19.30 a Ciampino in Via del Lavoro,
162, in occasione del mercatino di Natale 'Handmade... Beginning Christmas' organizzato
dall'Associazione Progettiamo Insieme.

Oltre a tutti i romanzi della saga, ci saranno molto altri prodotti di M&L-chadising: i gioielli della linea
Tender Gifts realizzati da Silvia Sottile, shopper bags, centrini artigianali e molto altro.

Alla vendita saranno presenti l'autrice Diletta Nicastro e la creatrice dei gioielli Silvia Sottile.

E' possibile partecipare anche on-line scrivendo a info@ilmondodimauroelisi.it e mettendo
nell'oggetto 'Associazione Giacomo Sintini - Ciampino'. Le gallery dei libri e dei gioielli sono sul sito
ufficiale della saga e sulla pagina ufficiale di FaceBook.

"Ringrazio Progettiamo Insieme per averci invitato ad unirci alla loro splendida iniziativa e per
permetterci di dare eco all'associazione di Jack Sintini, atleta che stimo moltissimo, che ammiro da
tempo e di cui ho seguito tutti gli step, da quando gli è stata diagnosticata la malattia a quando lo
scorso anno ha vinto il tricolore, vincendo il premio come MVP della finale. Grazie alla ricerca si può
fare moltissimo e l'aiuto di Jack, specialmente ai bambini, è un dono speciale", dichiara la scrittrice
Diletta Nicastro.

L'associazione Giacomo Sintini è stata fondata da Jack Sintini a cui il 1° giugno 2011 è stato
diagnosticato un Linfoma maligno al quarto stadio. "Avevo 32 anni, ero nel pieno della vita e della mia
carriera agonistica. Ho dovuto sottopormi a 7 cicli di chemio-terapia e successivamente all'auto-
trapianto di midollo osseo. Se oggi sono vivo lo devo a molti fattori, uno dei quali è la grande capacità
dei medici che mi hanno assistito. La medicina sta facendo progressi enormi nella cura di queste
malattie grazie alla ricerca. L'ematologia oncologica è in continuo sviluppo e può migliorare ancora...
Con la mia Associazione io voglio restare in prima linea e non dimenticare ciò che queste persone
hanno fatto per me!", spiega Sintini nel suo sito ufficiale.
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