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BOLLICINE PER IL SORRISO
DI UN BAMBINO

Testo Alice Bonanno
Fotografie Miro Bonardi

TERRZA EDIZIONE DELLA CENA BENEFICA ORGANIZZATA A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PEDIATRIA” E OSPITATA QUEST’ANNO
NEL SUGGESTIVO SCENARIO DELLE CANTINE BELLAVISTA
Uno splendido tramonto ha accolto gli ospiti di Bollicine 2015 alla cantina Bellavista
nella meravigliosa Franciacorta. L'associazione Amici della Pediatria Onlus di Bergamo
ha deciso di organizzare la terza edizione di Bollicine in concomitanza di un importante traguardo: 25 anni dalla sua fondazione. I partecipanti all'evento, circa un centinaio, hanno accolto con piacere la possibilità di visitare la cantina in attesa della cena.
"Ringrazio la famiglia Moretti, ha spiegato Milena Lazzaroni, presidente di Amici della
Pediatria, per averci ospitato nella loro location, sostenendo in questo modo le nostre
attività e la nostra mission ricca di sogni, avanguardia e innovazione che si sposa molto
bene con la loro filosofia”. Amici della Pediatria (www.amicidellapediatria.it) nasce nel
1990, presso l'USC di Pediatria, sezione Ematoncologia e Trapianti d’organo pediatrici
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, con lo scopo di agire a sostegno e ad integrazione
dell'Ente pubblico per migliorare l'assistenza ai bambini malati e il supporto alle loro
famiglie. La presidente dell'associazione ha poi affermato: “Questo progetto è un
cambiamento culturale di notevole rilevanza; dare la giusta comunicazione al bambino
attraverso il suo linguaggio, il gioco, è il modo migliore per renderlo consapevole e
dargli la giusta dignità di essere umano. Siamo felici di aver avviato questa iniziativa
innovativa (che possiamo considerare il consenso informato dei bambini) e lieti che
se ne trovi traccia in cartella clinica a testimonianza del lavoro costruito in squadra a
favore del bambino". Ma non è tutto perché, come ci ha raccontato, "è stato recentemente regalato al reparto il visore Veinsite, un dispositivo elettronico portatile che,
grazie a raggi infrarossi, consente la localizzazione delle vene, agevolando prelievi e
altre procedure che richiedono l’inserimento di aghi nelle sottili vene dei più piccoli;
lo strumento è in linea con la ricerca di un ospedale senza dolore.Valore del progetto
euro 11.500 finanziato dalla ns associazione con il sostegno di TenarisDalmine”.

