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Pediatria
I \Supereroi\
in corsia
regalano sorrisi f
ai bambini
^.
Cappellate)
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Vili

Da Batman a Capitan America, i supereroi in Pediatria
2 ,' 5,(
PADOVA Dalle pagine dei fumetti
alle corsie d'ospedale, il passo è
troppo lungo? Non per loro. Si
sono presentati
come eroi del
sorriso, cartoni animati
in carne ed ossa. I supereroi s o no arrivati ieri mattina,
a sorpresa,
nel day hospital della Clinica di
Oncoematologia
pediatrica.
Batman, a bordo della sua immancabile
Batmobile
(Lamborghini Murcielago
nera), ha bussato alla porta insieme a Wonder Woman,
Captain
Marvel,
Spider Man e Capitan America,
tra lo stupore dei piccoli pazienti.
I cinque hanno stretto mani,
dispensato
carezze e si sono
messi in posa per fotografie
da,

incorniciare,
soprattutto
per
quella volontà dichiarata di alleviare per qualche ora la pesantezza di giornate lunghe e difficili spese in reparto, tra chemioterapie, flebo e malattie difficili
anche solo da pronunciare.
Ad
accompagnare
i cinque supereroi, an c he i clown dell'associazione Giocaconilcuore
e i volontari di Team for Children
onlus,
che hanno organizzato
la speciale calata di eroi insieme a Venetia Communication
in u n tri-

pudio di colori, palloncini
e allegria.
«Pensando a questa visita immagino lo st up or e e la felicità di
bimbi e ragazzi. Ringrazio
chi,
nelle vesti dei personaggi dei fumetti, ha pensato a queste giovani vite sfortunate,
regalando

felicità
- ha dichiarato
Chiara
Girello
Azzena,
presidente
di
Team for Children
-, la nostra
associazione
sostiene il r epar t o
di Oncoematologia
pediatrica
anche attraverso
l'organizzazione di eventi come quello di oggi,
per alleggerire
i pazienti
dallo
stress del ricovero». Giocaconilcuore,
da sempre
impegnata
con attività di clownterapia
per
donare un sorriso ai bimbi me-

no
fortunati,
ha
trovato
nell'amico
Massimo
Benetta
(Batman)
e nei Venice Avengers i p ar t ner ideali per creare
momenti
di autentica
magia.
«Grande emozione in r epar t o e
in area trapianti.
Vedere la felicità disegnata su quei volti segnati ci ha fatto scendere qualche lacrima.
Ringraziamo
per
l'accoglienza
Team for
Children e gli Stranger Teens Padova, insieme contro il male siamo u n a s qu ad r a fortissima»,
ha
affermato
Giorgio
Silvestrin,
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presidente
di Giocaconilcuore.
I supereroi
sono entrati anche
in Teen Zone, finalmente
operativa e affollatissima.
Missione
compiuta.
La Batmobile
ha inserito la retromarcia,
dicendo
a
F.Cap.

GIORNATAFELICEI supereroi
pediatrica:
un momento

BLITZDEIPERSONAGGI
DEIFUMETTI
PERRALLEGRARE
LA GIORNATA
I PICCOLI
OSPITI
DELL'ONCOEMATOLOGIA

assieme ai pazienti
dell'oncomatologia
di serenità durante le cure
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