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Lugano, Maggio 2011

il presidente

Cari Amici, 

il prossimo 30 Maggio rappresenterà per il Kiwanis Club Lugano un momento 
significativo per il corrente anno sociale. 
Adempiendo al motto internazionale “Serving the Children of the World” ed al ns. 
desiderio di essere vicini al mondo dell’infanzia abbiamo avuto l’opportunità di 
proporre in lingua italiana un piccolo libro del professore Michael Grotzer titolare 
e specialista in pediatria ed Emato-Oncologia Pediatrica e Caposervizio presso 
l’ospedale pediatrico di Zurigo ed illustrato da Anna Sommer . 
GIULIA E’ TORNATA è un racconto illustrato in cui la protagonista descrive la 
leucemia e le cure ospedaliere ai compagni di scuola con il linguaggio semplice e 
diretto, proprio dei bambini. 

Una storia di Anna Sommer e Michael Grotzer EdizionE ModErnE

Giulia si è ammalata di leucemia e deve andare 

in ospedale per curarsi. Rientrata a scuola dopo 

la terapia intensiva, è invitata a raccontare la sua 

esperienza ai compagni, come fosse una lezione. 

Un libro sensibile sul tema della leucemia e sulle 

modalità di terapia di questa malattia.
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Riconoscendo l’utilità che ricoprirà nei reparti di oncologia pediatrica del Cantone 
Ticino, il Kiwanis Club Lugano ha sostenuto interamente l’iniziativa. Nel corso della 
serata del 30 Maggio il dott. Pierluigi Brazzola specialista in Pediatria ed Emato-
Oncologia Pediatrica presso l’ospedale San Giovanni di Bellinzona, unitamente al 
dott. Mario Renato Rossi Emato-Oncologo presso l’ospedale San Gerardo di Monza, 
terrà una conferenza sul tema:

STORIA ED EVOLUZIONE DELLA CURA DELLA LEUCEMIA IN PEDIATRIA
HOTEL LIDO SEGARTEEN LUGANO ORE 19,00

Al termine avverrà la consegna del libro. 
Spero che vogliate premiare con la Vs. presenza questa iniziativa, frutto di un 
importante impegno.
  
   

Alberto Notari

Per iscrizioni Luciana Conti: 

079 685 9464 
info@kiwanis-lugano.ch
presidenza@kiwanis-lugano.ch 

entro il 27 Maggio. 
p.f.:anche chi non può partecipare è pregato di avvisare, grazie.

A seguire il Kiwanis Club Lugano è lieto di ospitare tutti i partecipanti per un ricco 
aperitivo.


