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SETTANTA CALENDARI
1 2

AI BAMBINI MALATI:
PICCOLI GESTI
MA GRANDI SORRISI
CappellatoapaginaXXII

Donati settantacalendariG OO
R ai bambini
del repartodi OncoematologiapediatricaG OO RVS GDO

Gestodi solidarietà
per portare il sorriso
ai piccoli pazienti
,1, ,

,

presenti Vincenzo Gottardo,

consigliere provinciale delegato
Conto alla rovescia al Natale, alla ProtezioneCivile, ChiaraGiaprendounafinestrella al gior- rello Azzena, presidente di
Team for Children, un gruppo
no. Settanta calendari G OO
di coristi del MovieChorus con
vento sono stati donati ad altrettanti bambinidel repartodi On- la direttrice ErikaDeLorenzieil
Pediatrica personaledel reparto.
coematologia
«La Provincia di Padova ha
G OO RVS GDO di Padova: alla
consegna ieri mattina erano ricordatoGottardo è da sem-

aTeam for Children
persostenere
progettiin ambito
pre vicina

medico, didattico e logistico. La
donazione di oggi è solo un piccolo gestoma vuole essereuna
testimonianzadi solidarietà e
generosità, soprattutto vuole
portare un SR di serenità ai

bambini che trascorrerannoil
Natale in reparto. Ringrazio
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quindi Conad Superstore Bezzecca per questaopportunità
che è la testimonianza di quanto sia radicatoO LPS J Rsociale

e la partecipazione attiva nella

ti. 3L del 90% dei fondi provengono dal sostegnodeiprivati cittadini, da eventi e manifestazioni e dacollaborazioni con azien-

Molti personaggi del mondo
della cultura, dello
G OO DU
spettacolo e dello sport contribuiscono personalmentealla
sione delle Festività Natalizie crescitadel Team, lacui caratteconunconcertobenefico che si ristica è la massimatrasparenterrà mercoledì 8 dicembrealle za nel percorso riguardante
18,30 al TeatroVerdi di Padova O URJD LR di contributi econocon lapartecipazione delMoviemici. A tal fine lasceltadel pubche ne beblicare sul sito O
chorus che animeràla serata neficia e i relativi contattitelefocon 150 coristi, unabandlive di nici per consentiredi conosce10 elementi e performancedi re, achiunque lo volesse,come,
danzaacrobatica con effetti sce- dove e quandogli aiuti hanno
nici. Al concerto si uniranno le concretamente
fattodel bene.
ragazze Stranger
V del
FedericaCappellato
gruppoadolescentidel reparto
© RIPRODUZIONERISERVATA
di Oncoematologia Pediatrica.
«Speriamo ha aggiunto Girello Azzena - che i bambini e ragazzi del nostroreparto possano aprire O O LPD casellina del
calendarionelcaloredelle loro
case,circondati GDOO DII R delLR
le loro famiglie » . D
verso i SL piccoli e fragili, ha
detto il rappresentantedi Conad Superstore Bezzecca,«è
parte G OO LPS J R del nostro

nostraregione».
Il sostegnoper Team for Children continueràanchein occa-

de.

gruppo. Siamo consapevoliche
D L GD realmenteintegrata
nel tessutosociale debba ascoltare i bisogni delle personeefarsene carico. Si trattadi un piccolo aiuto, maciauguriamopossa
esseresignificativo».
MASSIMA TRASPARENZA

TeamforChildren è O DVVRFLD
zione privatache, fondataa Padova nel 2009 da Girello Azzena, Tomas Dalla Torre e Jgor
Barbazza,collabora coni medici del reparto di Oncoematologia Pediatricafornendo materiale didattico, sostenendoO DFT L
sto di apparecchiatureelettromedicali, finanziando contratti
di lavoro di medici oncologici e
sostenendo psicologicamente
ed economicamente
le famiglie
dei bambinie dei ragazzimala-
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LA CONSEGNA

Settantacalendari G OO

donati ai piccoli pazienti: conto alla rovescia per il Natale

Presenteanche

IMPEGNOSOCIALE

ungruppodel MovieChorus
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IL CONSIGLIERE GOTTARDO

«La Provincia sostienedasempre

Teamfor Childrennei progetti
di generositàin ambito
medico, didattico e logistico»
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