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Unasettimanadopoil furto,arrivail regalodi TeamforChildren
La Provinciastudiaunaiutoperil sostegno
ai bambiniautistici

Martinaritorna in sella
e mammaPatrizia
ringraziatutta la città
«Mi sonocommossa»
LA STORIA

N

è partitaunacorsadisolidarie-

tà dei padovani, tutti volevano impegnarsi per offrire il

proprio contributo», hadetto
Gottardo. «Team For Children si è offerta per O DFT LV R
immediato e cosìabbiamopotuto ridarealla piccolaMartina la suabicicletta». Presente
alla consegnaanchela presidente della onluscheoperain
Oncoematologia Pediatrica,
Chiara Girello Azzena.«Fare
Patrizia ( che avevamo chia- unaraccoltafondi per aiutare
stato
mato con un nomedifantasia questamamma sarebbe
Anna),ieri mattinahannori- SL lungo e complicato e così
abbiamovoluto agire nell imcevuto unabiciclettaa pedalata assistitanuovadi zecca.A
mediato. un regaloperlafedonarlaè stataO DVVRFLD LR
TeamFor Children, attiva nel sta della mamma e un aiuto
reparto di Oncoematologia concretoa questafamiglia».
PediatricaG OO L GD Ospe- LA COMMOZIONE
daliera, che tramitela Provincia e in particolare il suovice Oltreallafelicitàtangibile delpresidentee consiglierepro- la piccola Martina, 9 anni, la
vinciale delegatoalla Prote- commozionedimamma Patrizia: «Nonsodavverocomeringraziare tutti quanti. Sono
zione Civile,VincenzoGottardo, si è offertadi finanziare la commossa.Chi hafigliche sofbici.
frono di autismocomeMartina conosce O LPSRU D D di
ILCUORE DEI PADOVANI
portarli in bicicletta, un mez«Mi sono sentito particolarzo che regala momenti di
grandeserenità». Patrizia e
mente coinvoltodaquestastoLFR Martina unabiciclettal avevaria, manonsonostatoO
Nel giro di brevissimo tempo no già. Anchequestaeraa pe-

on appenaha visto
la bici, tutta infiocchettata e parcheggiata davanti a palazzo Santo Stefano,unsorriso le ha illuminato il volto e
non vedeva O RUD di montare
in sella.Martina ( che avevamo chiamatoGiulia per tutelarne la privacy), e la mamma

dalata assistitaconil seggiolino rinforzato dietro e il cestino davanti,maunasettimana

fagli è statarubata.Eranoandate in Azienda Ospedaliera
per unavisita oculistica della
bambina. Una volte uscite
non F UDSL Alla grandedegirodi
lusione e amarezzanel
pochi giorni è seguita una
grande gioia.«Non ci aspettavamo cifosserocosìtantepersone di cuore». Molti di quelli
che in questigiorni avevano
contattatoPatriziaperdareil
proprio aiuto economico
OO DFT LV Rdi unanuovabicicletta nonsi sonotiratiindietro e hanno voluto darecomunque il proprio sostegnoalla famiglia. Presenteieri mattina alla consegnadella bici
ancheil presidentedellaProvincia FabioBui cheha parla-

to con la mamma delmetodo

Aba, un approccioDOO D LVPR
ritenuto molto efficace ma
purtropponon riconosciuto
dalsistemasanitarionazionale e quindi economicamentea
caricodellefamiglie. «Proviamo a vedere,insiemealle associazioni chesioccupanodi autismo, se riusciamo a creare
una rete e a trovarele risorse
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perfinanziare questometodo
Aba peruncerto periodoe un
certonumerodi bambini», siè
impegnatoBui.
ALICE FERRETTI

Patriziae Martina sullanuovabiciapedalataassistita
donatadaTeamfor ChildrenattraversolaProvincia
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