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8 maggio 2021 - Edizione Padova

«Eccola bici». E Martina

tornaa sorriderefelice
` Bui si impegna:

«Oregratisdi corsi

perragazziautistici»
IL FATTO
D guardataincredusorrisoche harestituito
ai suoi benefattori è statoimPADOVA

la. E il

pagabile: quella bellissima bici
nera,nuovadi zecca,e addobbata con un fiocco rossoa testimoniare che si trattadi undono destinatoa lei, hannoriempito di gioia Martina, la bimba

convocheremo una riunione
in manierada fareU
e assicurare a unaquindicinadi ragazzini autistici di Padova e
dei Comuni vicini di poter seguire gratis i progetti rieducativi con il metodoAba. Parleremo conO OVV e ci faremocarico dei costi perchè nessunodeve restareindietro e noi vogliamo chele medesime opportunità siano riservate a tutti» .
« Siamo felici - gli ha fatto
eco Gottardo-che Martina e la
suamammaabbianodi nuovo

la bici a pedalataassistita che
permetteloro di continuarea
».
comodamente
di 9 anni affetta da una forma spostarsi
«Non possiamoche ringraziadi autismo, a cui i ladriqualche
-.
giorno fa avevano arrecatoun re - hanno conclusoi genitori
grosso dispiacere rubandoap- Dopo la visita oculistica nel
parcheggio G OO VS GDO abpunto il velocipede con cui la
trovatoil lucchetto tranmammaognigiorno la accom- biamo
bici erasparipagnava a scuola, dal medico, ciato, mentrela
o a spasso.
Grazie aunagrande ta: Martina congrandetristezha iniziato adandareavanti
garadi solidarietà, scattatado- za
unpostsufacebookdelvice e indietro lungo il murodel nopo

presidentedella Provincia Vincenzo Gottardo, il mezzo è stato riacquistato da Team for
Children e consegnato ieri davanti a Palazzo Santo Stefano:
erano presenti la presidente

LA CONSEGNALa

bici

perla

mammaderubata

socomio nel tentativo di recuperarla. Oggi, finalmente, ha ritrovato il sorriso» .
Ni. Co.
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G OO DVV FLD L
Chiara Girella Azzena, i genitori della ragazzina Patrizia e Salvatore, e
di Piazilnumero uno G OO
za Antenore, Fabio Bui. Ed è
stato T V O LP a rendere
ancoraSL lietala giornata della famiglia, perchèsi è impegnato adare unulterioresostegno promuovendo un iniziativa che andrà a beneficio di
Martina e di altri bimbi che
hannole suestessedifficoltà e
per i qualisononecessari percorsi di supportoche il servizio sanitarionon prevede.«Al
SL presto- ha assicuratoBui -
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