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Il regalodi Teamfor Children
Tantissimiipadovanichesi sonomobilitatiper aiutarela bambinaderubata.

Oggi la consegnadellabici VRVS VD
E Giulia tornaasorridereconla madre
LA STORIA

O

ggi saràun giorno
speciale per Giulia.
OO VFL D da

scuola troverà la
suamamma,Anna,in sella a
una bicicletta, non quella
che gli erastata rubatauna
settimanafa maunabicicletta nuovadi zecca.
La gara di solidarietàche
si è scatenatahadato i suoi
frutti eora permetteràdi restituire queimomentidi felicità a madree figlia. PerGiulia infatti, cheha9 anniedè
affetta daautismo,labicicletta non èsolo unmezzodi trasporto maunostrumentocapace di regalare attimi di
grandeserenità.Sonostate
veramentetante le persone
chehannocontattatoil mattino di Padovaperpoterdare
il loro sostegnoeconomico
adAnnae Giulia; alla fine è
stata O DVVRFLD LRQ Team
For Children,attiva nel reparto di Oncoematologia
PeL QGD Ospediatrica G OO
daliera, cheha finanziatoil

nuovomezzo.
Vincenzo Gottardo, vicepresidente dellaProvinciadi
Padovaeconsigliereprovinciale delegatoalla Protezione Civile, ha organizzatoil
tutto.Questamattinaad Anna verràconsegnatala nuova bicicletta.
«Quandoho letto O DU LFR
lo sonorimastomolto colpito ecosìhodecisodi condividerlo sullamiapaginaFacebook. Nelgiro di brevissimo

temposonoarrivatetantissime richiestedipersonee associazioni chevolevanoaiutare Annae Giulia offrendo
un personale contributo»,
spiega Vincenzo Gottardo.
«Teamfor Children sièofferta di riacquistareperintero
la biciclettae così, per una
questionedi praticitàmasoprattutto di tempistiche,ho
esserelasopensatopotesse
luzione SL L V D».
Gottardosi è così messoin
contattocon la mamma,facendo da tramite e offrendo
O DL R della onlus. «Le ho
dettodi andarenelnegozio
chepreferivaedi scegliere
la
biciclettaSL adattacheO LQ
domani sareipassatocon la
presidentedi Teamfor Children asaldareiltutto ».
E così è stato.Ieri mattina
Annaèandatain unnegozio

che si verifichi quello cheè
successoqualchegiornofa».
Come aveva raccontato
Annainfatti la biciclettache
avevaormai da cinqueanni
e con cui si spostavaper portare Giuliaascuola,alparco,
acatechismo,
erastatarubata DOO LQ UQRdelparcheggio
G OO RVS GDO mentre loro
eranoimpegnateinuna visita oculistica.
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di biciclette,hasceltoil suo
nuovomezzoe O D comunicato a Gottardo. Nel giro di
pocheorelui eChiaraGirello Azzena, presidente di
TeamForChildren, sono passati in negozio,O DQQR pagata coni soldi G OO DVVRFLD LR
a Oncoematolone cheopera
gia Pediatricaeritirata. Que-

mattinaa palazzoSanto
Stefanolaconsegneranno
alla mamma.« una bellissima biciclettaa pedalataassistita acuiabbiamofattomettere un cestino sul davantie
un seggiolinorinforzatosul
retro, in mododa poter portare agevolmentela bambina. In SL abbiamoacquistato unacatenacon un lucchetto molto grossoper evitare
sta
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Giulia potràavereunabici nuovagrazieallasolidarietà
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