AGEOP RICERCA ONLUS ringrazia la Scuola Primaria di Cavriago
per aver partecipato al progetto “Un Disegno per Casa Gialla”
AGEOP (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) ringrazia le classi della scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo Cavriago "Don G. Dossetti" per aver partecipato al progetto "UN
DISEGNO PER CASA GIALLA".
Anche i 441 disegni realizzati dagli studenti di Cavriago hanno contribuito a ricreare la grande
opera collettiva di Piazza Maggiore a Bologna: una casa gialla che rappresenta la “vera” Casa Gialla,
una struttura che ospita e assiste gratuitamente i bambini malati di tumore e le loro famiglie durante
il percorso terapeutico presso il Policlinico di Sant’Orsola a Bologna.
Nella giornata di Sabato 17 ottobre gli oltre 11.000 disegni pervenuti all’Associazione sono stati
proposti alla cittadinanza a fronte di una piccola donazione: in una sola giornata sono stati raccolti
più di 11.000 euro, che verranno devoluti nell’acquisto di Casa Gialla.
“Cari Amici dell'Istituto Comprensivo Cavriago "Don Dossetti", abbiamo ricevuto i vostri disegni a
sostegno del progetto Casa Gialla e ve ne siamo grati. Con il vostro gesto ci avete dimostrato di
sapere quanto sia importante, durante il difficile percorso in Oncologia Pediatrica, sentirsi a Casa.
Dal 2015, Casa Gialla ha ospitato 240 piccoli pazienti oncologici con le loro famiglie per tutto il tempo
delle terapie. A loro abbiamo dedicato tutto il nostro impegno quotidiano offrendo supporto
terapeutico, economico, logistico, psicologico e umano.
Ad accoglierli hanno trovato una casa ad alta specificità pensata in ogni dettaglio per rispondere alle
loro esigenze, che garantisce altissimi standard igienico-sanitari ma in spazi accoglienti e a misura
di bambino.
Oggi che questo luogo così prezioso per la qualità della vita dei nostri piccoli pazienti è in pericolo,
il sostegno di persone che come voi ci dimostrano tutta la loro sensibilità ed il loro affetto è per noi
essenziale.
Grazie al vostro contributo siamo più vicini al traguardo e potremo continuare a garantire ai bimbi e
alle loro famiglie la tranquillità e la sicurezza di cui hanno bisogno.
Insieme potremo fare per sempre di Casa Gialla un luogo di Cura, Gioco e Vita in cui i bambini
ammalati di tumore e le loro famiglie potranno sentirsi accolti e accompagnati verso un futuro
migliore.”

