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Figurine per i bambini ricoverati al
Santobono: un regalo per i piccoli
pazienti
Figurine ed album della collezione “Amici cucciolotti”
donati dalla Pizzardi Editore all’Associazione per il
Bambino In Ospedale, che ha provveduto a
consegnarli ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono
di Napoli. A causa della pandemia, non c’è stata
consegna diretta, ma attraverso i caposala. Ma i
bambini hanno apprezzato tantissimo il gesto e la
vista del volto amico dei volontari. “Uno di loro ha
esultato come ad un gol di Maradona”.
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di Giuseppe Cozzolino

Cronaca Napoli e Campania

Migliaia di figurine ed album per i bambini ricoverati all'ospedale Santobono di
Napoli: un gesto che ha consentito ai piccoli degenti un sorriso. L'iniziativa è
stata possibile grazie all'Associazione per il Bambino In Ospedale (ABIO) di
Napoli, che ha provveduto alla consegna, e alla Pizzardi Editore, che ha donato
loro decine di migliaia di pacchi di figurine e di album all'associazione stessa. Si
tratta delle figurine della serie "Amici cucciolotti".

L'associazione ha provveduto a consegnare ai caposala dei reparti
dell'ospedale Santobono i 37.200 pacchi di figurine e gli 80 album, che sono
stati poi consegnati ai bambini dagli operatori sanitari. A causa della pandemia,
infatti, le attività di volontariato all'interno degli ospedali si sono interrotte: ma
questo non ha impedito di continuare a portare come possibile il sorriso ai
bambini, anche attraverso queste donazioni. A fine emergenza, si potrà
riprendere con le attività dirette, in tutta sicurezza per i bambini e per i volontari.
L'Associazione per il Bambino In Ospedale, che da anni si occupa del sostegno
ai piccoli degenti degli ospedali e alle loro famiglie, opera in undici ospedali tra
Napoli e provincia, per rendere meno traumatica possibile l'esperienza
dell'ospedalizzazione. E i piccoli ringraziano: durante la consegna dei pacchi di
figurine, uno dei piccoli degenti del Santobono, alla vista di uno dei volontari,
fanno sapere dall'associazione, ha esultato "come avesse visto un gol di
Maradona".

 

in foto: I volontari della ABIO Napoli con le figurine per i bambini davanti all’ospedale Santobono.
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