
Imperia

L'associazione Sorridiconpietro.it ha raccolto 10.874 euro a 
favore dei bambini malati.

Imperia - Obiettivo dell'associazione: creare una rete di assistenza sanitaria e domiciliare in favore 
di bambini e adolescenti, da 1 a 17 anni,colpiti da malattie inguaribili in fase terminale, 
preservandone la dignità anche attraverso inutili ospedalizzazioni.

Le immagini relative alla notizia

L'associazione Sorridiconpietro.it che ha come sua finalità quella di creare una rete di assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria domiciliare in favore di bambini e adolescenti, da 1 a 17 anni,colpiti da 
malattie inguaribili in fase terminale, preservandone la dignità anche attraverso inutili 
ospedalizzazioni, ha compiuto ieri il suo primo grande passo.

Un risultato tanto sperato e fortemente atteso ha consentito un'importante raccolta di fondi per 
finanziare il progetto. Questo è stato realizzato grazie al lavoro di tutti dai ragazzi amici di Pietro; 
agli artisti, che con la loro passione, hanno saputo intrattenere il pubblico; alla presentarice che ha 
introdotto e concluso lo spettacolo, ma anche, e soprattutto, a tutti coloro che sono intervenuti e che 
hanno dimostrato una forte sensibilità a sostegno dell'iniziativa.

 

Vi abbiamo ringraziato dal profondo del nostro cuore sul programma di sala, lo abbiamo fatto sulle 
buste, lo abbiamo scritto sulle urne e lo abbiamo annunciato durante lo spettacolo di ieri sera; ma 
mai come oggi ci teniamo a rinnovare quei ringraziamenti che tanto speravamo avessero valore e lo 
avete dimostrato tutti, nessuno escluso.



Grazie RAGAZZI , grazie Giovanni, grazie Barbara, grazie Roberta e un grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato, e che sicuramente parteciperanno attivamente, alla costruzione, mattone dopo 
mattone, di questo grande ed importante progetto. Abbiamo raccolto 10.874,33 euro, grazie a tutti 
voi.

Firmiamo questo risultato con ciò che abbiamo scritto sui programmi di sala: che la luce illumini 
sempre i vostri cuori. Per tutti coloro che fossero interessati al progetto è a disposizione il sito 
internet: www.sorridiconpietro.it.

di Il direttivo dell'Associazione
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