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LEINI Il contest di Reale Foundation mira a finanziarie i quattro progetti che raccolgono più voti sul sito internet

Quasi 9mila persone per sostenere "Voglio solo un sorriso - Martina"
nono gsa quasi_ henna, per la
precisione 8838, le persone
che hanno accolto la richiesta
dei volontari dell'associazione
"Voglio solo un son-iso - Mar-
tina" per sostenere il progetto
nell'ambito dell'Our People4Pe-
spie 2020 di Reale Foundation.
L'associazione nasce dalla vo-
lontà di migliorare il rapporto
paziente-medici-volontari, ri-
mettendo al centro i bambini
e i genitori. La finalità dell'as-
sociazione è quella di donare
un pizzico di felicità a tutti i
bambini del reparto oncolo-
gico del Regina Margherita di
Tirino, e alle loro famiglie che
purtroppo dopo la scoperta
della malattia, fanno fatica a
ritrovare un po' di serenità. ~La
nostra missione ë quella di farli
sorridere e cercare nel nostro
piccolo di aiutarli e sostenerli,
consegnando loro qualche pic-
colo dono durante le ricorrenze,
organizzando gite, eventi ed at-
tivitri, per non giorno di svaga,
per un giorno "diverso" - spie-
gano -. L'obiettivo è quello di
sostenere i costi relativi ai doni
e alle attività proposte, in parti-
colar modo legate e i viaggi, con
la finalità di renderli gratuiti
a tutta la famiglia e non solo
al bambino e ad ras solo geni-
tore; contribuendo così alla pro-
mozione dell'unione familiare,
favorendo coloro che si trovano
in una condizione di svantaggio

LE ATTIVITA DELL'ASSOCIAZIONE "VOGLIO SOLO UN SORRISO - MARTINA"

economica. Un sogno da sempre
emerso dai genitori, è quello di
realizzare un viaggio per i pro-
pri bimbi a "Disneyland Paris",
ma essendo un viaggio molto di-
spendióso, hanno chiesto l'aiuto

dell'associazione per avverarlo.
Per questo motivo, l'associazione
si impegna a ricercare ulteriori
lindi da dedicare alla emana-
zione di questo sogno».
Le attività portate avanti dal

sodalizio sono diverse, tutte
relative all'assistenza ai bam-
bini con patologie temperane-
amente o permanentemente
invalidanti, o in fase termi-
nale della malattia,all'interno
dell'ospedale Regina Marghe-
rita. Lassistenza è orientata
all'ascolto, alla condivisione e
all'inclusione, per contrastare
isolamento ed esclusione, par-
ticolarmente intensi nelle pato-
logie oncologiche.
«Le attività che l'associazione
svolge sono rivolte ad alleviare
la permanenza dei piccoli pa-
zienti e dei loro familiari in
un ambiente ospedaliero, in
un clima di collaborazione col
personale infermieristico e me-
dico - proseguono - attraverso
visite all'interno del reparto
oncologico e del day Izospital

in cui i volontari regalami ciel
doni ai bambini presenti in re-
parto». Quali sono le visite che
l'associazione svolge all'interno
del reparto oncologico e al day
hospital?
I volontari durante le feste di
Natale, vestiti da elfi, distiibu-
iscono nei reparti, letterine di
natale con le quali i bambini
possono scrivere i doni che
vorrebbero da Babbo Natale.
Successivamente, grazie ai
fondi dell'associazione, i doni
richiesti dai bambini vengono
consegnati direttamente dai
volontari. A gennaio, in occa-
sione della festa "dell'Epifania",
i volontari consegnano a tutti
i bambini presenti nei reparti
la "calza della befana" piena di
dolci e caramelle. A febbraio, nel
periodo di carnevale, i volontari
travestiti da supererai e prin-
cipesse, incontrano i bambini
presenti in reparto per portare
un po' di gioia e divertimento.
Ad aprile consegnano le uova
di Pasqua.
Durante i mesi estivi, l'associa-
zione si occupa di organizzare
gite ed uscite per i bambini e
i ragazzi, con l'obiettivo di far
trascorrere a loro e alle loro fa-
miglie, una giornata di svago,
favorendo così anche momenti
di confronto e supporto tra le
famiglie che affrontano le me-
desime situazioni Dal 2016 al
2019 sono state organizzate gite

al Safaripark di Pombia, all'Ac-
quario di Genova, all'Avio Club
di Montaldo, al Cowboyland di
Pavia, a LeoLunda, alla Casa di
Batto Natale a Govone. a Mo-
vieland, al Parco Natura Viva
di Verona.
.11 progetto ambisce al sostegno
dei costi orlativi ai doni e alle
attività proposte, in pariicolar
modo le gite e i viaggi, con la
finalità di renderli gratuiti a
trotta la famiglia e non solo al
bambino accompagnato da un
unico genitore, contribuendo
così. alla promozione dell'unione
frmriliare, favorendo coloro che
si trovano in una condizione
di svantaggio economico - con-
cludono -. Mito questo è reso
possibile grazie al contributo
dei volontari, che si impegnano
ad assistere e ad accompagnare
i bambini con le rispettive fa-
miglie durante le attività pro-
mosse dall'associazione. Infine,
nell'ottica di dare cöntinuità
ai progetto, le attività saranno
sosteniate attraverso le rac-
colte lindi, organizzate solo ed
esclusivamente per raccogliere
denaro volto a finanziari, le
attività dell'associazione e il
.5x1000». Per sostenere il pro-
getto basta visitare il sito di
Reale Foundatin, nella pagina
relativa al contest Our People-
4Pesple 2020.
I quattro progetti che riceve-
ranno il maggior numero di
voti da parte della Community
del we.b saranno i vincitori del
Ccntest e ognuno riceverà un
importo pari a l Omila euro.

Lunathica, il festival di teatro
di strada arriva anche a Leini

lavai in piana Villsris Ferrar,
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