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25 luglio 2020 - Edizione Padova

Pediatria,
raccolti
tremila euro
per i pazienti
BENEFICENZA
PADOVA
Sono3.000gli euro raccolti a favore di Team For Children a sostegnodelle strutture
dedicate agli adolescenti di
Oncoematologia Pediatrica. A
consegnare la somma a Chiara Girello Azzena presidente
di Team For Children, il vicepresidente della Provincia
Marcello Bano.Il denaro è stato raccolto dall'Associazione
16Reggimento Treviso, grazie
all'idea di Vanni Bonzi e Fabio
Lazzarini e dal Gruppo Polesine. «Durante il periodo di
emergenza Covid-19la nostra
associazione ha iniziato una
raccolta fondi per contribuire
in modo concreto alla realizzazione dei progetti di Team
for Children - spiega Luciano
Dorella presidente 16 Reggimento - nonostante il periodo
di forte crisi le aziende hanno
voluto donare. Mai come in
questo momento percepiamo
il valore dei beni, ci preoccupiamo di utilizzarli al meglio e
di ottimizzare le risorse. Un
modo diverso di pensare a ciò
che abbiamo, che difficilmente verrà meno subito dopo la
fine dell'emergenza sanitaria
e chepotrebbe costituire la baseper un nuovo sviluppo economico esociale».«Una donazione cheauspico sia di esempio per altre realtà, resapossibile grazie all'apporto straordinario dei soci dell'Associazione 16Reggimento Treviso e
alla sensibilità e generosità di
privati e molte realtà del terri-

torio - sottolinea Bano - Madre
Teresa di Calcutta diceva:
"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma
se non lo facessimo l'oceano
avrebbe una goccia in meno",
tante piccole gocce fanno la
differenza. Il nostro piccolo
contributo che fa emergere la
solidarietà, il cuore e la generosità delle persone. Una testimonianza che racconta di
quanto sia radicato l'impegno
sociale e la partecipazione attiva nella nostra regione. Team
for Children è sempre stata
un'associazione che sostiene
con impegno e passione innumerevoli progetti».
Luisa Morbiato
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