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… Babbo Natale all’Agal!
Articoli della stessa rubrica
Il trasporto dei ragazzi da casa al day hospital e ritorno, per poter effettuare le cure necessarie, spesso per tempi
molto lunghi, è uno degli impegni costanti previsti dall’attività istituzionale dell’ Agal, associazione genitori e
amici del bambino leucemico.
Grazie all’interessamento di uno dei consiglieri dell’associazione, alcuni mesi fa è stata presentata la richiesta di
un contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia a fronte di un progetto per l’ acquisto di
un’autovettura che consentisse di gestire più agevolmente sia il trasporto da e per day hospital, sia altre
necessità legate alla gestione delle case alloggio, per le quale l’Agal deve ricorrere alle prestazioni di privati.
La richiesta è stata accolta e martedì 12 dicembre funzionari della Fondazione Banca del Monte di Lombardia
hanno ufficialmente consegnato alla presidente Cristina Emanueli un Fiat Scudo Comfort 2.0 JTD 94 CV 8/9 posti,
climatizzato, del valore di 22.500 euro.
“ Un grande regalo di Natale – dichiara la dott.ssa Emanueli. – Siamo profondamente grati alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia per
questa donazione che ci consentirà di ottenere un risparmio in una delle voci onerose del nostro bilancio, oltre che gestire più agilmente alcuni
interventi di trasporto.”
Un bilancio che si è fatto via via più gravoso nella parte riguardante l’assistenza alle famiglie e che impegna la presidente ed i volontari nella
costante ricerca di sostenitori istituzionali e privati.
Un’occasione per chiunque voglia sostenere l’associazione, in prossimità delle festività natalizie, sarà lo “ Spettacolo di Natale” che avrà luogo
giovedì 21 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Politeama C.so Cavour 18/20 – Pavia, il cui ricavato sarà devoluto all’Agal e all’A.E.P.
Associazione Ematologia Pavese.
Venerdì 22 dicembre l’impegno di tutti sarà invece rivolto ai bambini ricoverati nel reparto e day hospital di oncoematologia pediatrica: una
grande festa tutta per loro, organizzata nell’Atrio Aula 1° piano Clinica Pediatrica, con l’orchestra e coro dei ragazzi della scuola di musica
“A.Fassina” di Casorate Primo, i quali eseguiranno un concerto di musiche natalizie, e l’ arrivo di Babbo Natale con un dono per ciascuno dei
bambini.
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Anche la Befana non mancherà di visitare il reparto il prossimo 6 gennaio, consegnando dolcetti a tutti i bambini.
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