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Notiziario dell’Associazione Genitori Bambini Cardiopatici “un Cuore, Un Mondo” Onlus
GRATITUDINE: IL MIGLIOR MODO PER
FESTEGGIARE 25 ANNI DI UN CUORE UN MONDO
Tutto cominciò un giorno con un bel problema da affrontare. Noi genitori, messi
alla prova da una inaspettata cardiopatia congenita dei nostri piccoli neonati, ci
affidavamo a bravi medici a quel tempo pionieri anch’essi per le competenze
ed i mezzi della cardiochirurgia di 25 anni fa.
La vita è andata avanti, i medici sono diventati ancor più bravi e di bambini ne
hanno guariti tantissimi. L’Ospedale si è trasformato da relitto che rimandava
echi nel silenzio dei lunghi corridoi vuoti a transatlantico affollatissimo di
persone che ogni giorno lavorano per il bene di chi a loro affida la propria
salute.
Ed un’Associazione che, cresciuta con l’Ospedale e orgogliosa dei risultati
raggiunti con il duro lavoro della condivisione di pene e gioie di migliaia di
famiglie provenienti da tutto il mondo, vuole portare a termine il ricordo dei
25 anni dalla sua fondazione pronunciando ad alta voce la parola GRAZIE
per tutto il bene che ha ricevuto, dalle famiglie, dai pazienti, dai medici, dagli
infermieri e tecnici e dalla direzione dell’Ospedale del Cuore.

Progetto
prevenzione
“un cuore
un mondo
– eritrea”
ottobre
2018

Dalle
ﬁlippine
con amore

Un grazie alle persone che ci hanno sostenuto, con iniziative e donazioni,
per tutto questo tempo: a loro promettiamo che continueremo a dare la
testimonianza della vicinanza di un territorio alle famiglie che si presenteranno
alle porte dell’Ospedale con la speranza della guarigione di un bimbo.
E come Presidente, come potrei non ringraziare tutte le Volontarie ed i Volontari
che in questi 25 anni hanno donato GRATUITAMENTE il proprio tempo e le
proprie capacità per rendere possibile il desiderio di 11 genitori ancora oggi
dopo 25 anni riconoscenti per l’attenzione e le cure dedicate ai propri figli.

Quando le
Associazioni
fanno rete

Buon Natale a tutti
Mario Locatelli
Presidente

Bimbi in
Festa
all’Ospedale
del Cuore

L’immagine donata dal Designer Enzo Mari
rappresenta, per come la possiamo interpretare alla
luce di 25 anni dalla fondazione, la forza, la passione e
l’amore che il cuore dà alla mente con l’energia
necessaria per fare del bene.
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Progetti di cooperazione
Internazionale

PROGETTO PREVENZIONE “UN
CUORE UN MONDO – ERITREA”
OTTOBRE 2018 – SUPERATA LA
SOGLIA DI 10.000 VISITE IN 8
ANNI E DI 300 INTERVENTI DI
CARDIOCHIRURGIA DAL 2007

villaggi distanti 30-40 Km dalla capitale Asmara, raggiungibili con percorsi stradali in parte accidentati.
Come sempre, l’accoglienza presso le scuole è stata deliziosa, da parte degli Insegnanti e degli studenti, questi ultimi curiosi di conoscere il proprio stato di salute e le nozioni
base di una corretta igiene personale per allontanare il rischio di pericolose infezioni all’apparato cardio respiratorio,

La seconda Missione del programma Prevenzione 2018 si è
svolta nella settimana tra i giorni 12 ed 24 dello scorso mese
di Ottobre, con la partecipazione dei Cardiologi dottoressa
Sandra Suraci e del dottor Luca Panchetti, con il suppor-

to degli Infermieri specialisti Monica Figaia, Maria Teresa
Petruzzella, Marisa Angelino, Sara Manfredi e la nostra Volontaria Elena De Angeli.
Al Team della Prevenzione sono stati affidati gli studenti delle
scuole medie delle seguenti località
Elenco scuole:
Adi-Guaedad - junior kids
Ibrahim Sultan -Secondary school
Tsaenda Kristian – Secondary school
Tekle Agela Secondary – Junior school
Serejeka - Middle School

Sono stati effettuati un gran numero di screening cardiologici, con l’obiettivo di intercettare infezioni e patologie rischiose per la formazione di malattie reumatiche dell’apparato
cardiaco.
Il programma della Prevenzione ha consuntivato 688 visite; i
risultati, come ci si aspettava sono stati preoccupanti per la
salute degli adolescenti visitati:
42 sono risultati portatori di valvulopatia reumatica (6,1%) ,
12 sono stati segnalati alla cardiologa dottoressa Tsegereda
( casi più gravi da essere seguiti e sottoposti a profilassi
secondaria con penicillina im)
11 sono stati riferiti alle famiglie con un warning per incentivare il trattamento delle recidive di faringotonsillite con antibiotico orale.
Sono stati eseguiti 3 tamponi faringei di cui uno positivo. A
questo ultimo ragazzo è stato consegnato antibiotico orale
per effettuare la terapia.
Le condizioni di vita dei ragazzi in quella zona sono più
precarie di quelle della popolazione che vive nella capitale
Asmara e di conseguenza, come già avvenuto nella missione di Marzo 2018, sono state rilevate incidenze maggiori di
infezioni e stilati protocolli di cura affidati alle famiglie e alla
Cardiologa Tzegreda .
I risultati hanno confermato che il programma Prevenzione
mantiene la sua importante funzione di controllo e cura delle
patologie di rischio per il cuore. È inoltre un ottimo strumento
di educazione all’igiene personale e collettiva, che porta agli
studenti e alle loro famiglie, elementari nozioni di educazione alimentare e di salvaguardia della salute, per quanto ciò
possa da ciascuno essere messa in pratica.
Sono state eseguite inoltre, a supporto dell’attività cardiochirurgica, 106 ecocadiografie di pazienti segnalati e da
selezionare per l’intervento di chirurgia cardiaca cui sono
seguiti 14 interventi, tutti con buon esito, dei quali a risolvere
7 cardiopatie congenite e 7 malattie reumatiche.
Il totale dei ragazzi visitati dal
2012 dai diversi Team medici
che si sono alternati nel Programma Prevenzione di UN
CUORE UN MONDO coordinato
dalla dottoressa Nadia Assanta che ha eseguito moltissimi
degli screening sui bambini
Eritrei, ha raggiunto il numero
di 10.300: un gran risultato raggiunto con la volontà e la consapevolezza
dell’importanza
della prevenzione.
Gli interventi di cardiochirurgia
eseguiti dal dottor Bruno Murzi, Primario di Massa sono stati
più di 300 dall’inizio del Progetto Eritrea, anno 2007.
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DALLE FILIPPINE CON AMORE
Durante i 12 giorni della 12° missione in Eritrea, queste sono
Questa è una storia di accoglienza. Due anni fa, abbiamo pensato di aggiungere al nostro sito internet, il tasto “CHAT DI ASSISTENZA: speravamo di poter diventare un ponte di collegamento tra i genitori e parenti dei piccoli guerrieri di tutto il mondo e
l’Ospedale del Cuore di Massa. Nel mese di Marzo 2018, siamo
stati contattati proprio attraverso la Chat di assistenza, da Suor
Giulia: ci scrive che, suo nipote, di appena 5 mesi e residente
nelle Filippine, è affetto da una grave cardiopatia e ci chiede aiuto
per farlo trasferire qui presso l’Ospedale del Cuore. Le responsabili Elisa ed Enrica, insieme al Presidente Mario Locatelli hanno messo in campo tutte le loro competenze, per riuscire a dare
una risposta rapida alla famiglia.
Lavorando a stretto contatto con la Direzione sanitaria dell’Ospedale Del, dopo alcune peripezie burocratiche, il piccolo accompagnato dalla sua mamma, è arrivato presso il reparto di Degenza
Pediatrica. Mentre le volontarie hanno fatto partire l’accoglienza
alla mamma e alle sue accompagnatrici presso le nostre strutture, i medici hanno prontamente esaminato e visitato il piccolo,
che dopo pochi giorni è stato operato. I giorni sembravano non
passare mai, quelle notti in attesa che i monitor facessero apparire buone notizie. In tutto questo, la mamma non è mai stata sola:
una squadra di accompagnatrici, insieme alle nostre volontarie,
le hanno dato conforto e affetto nei momenti di difficoltà.
Il piccolo, dopo qualche mese di degenza è stato finalmente dimesso. In questa macchina, grande macchina della solidarietà,
non dimentichiamo il grande contributo di Flying Angels ONLUS,
un’organizzazione che sostiene le famiglie con bambini malati,
pagando il biglietto aereo del piccolo e della sua mamma. Chiudiamo con un pensiero scritto dalla zia del piccolo Fil, Suor Giulia, che ci scrive così:
“Quando ho ricevuto la situazione di salute del mio nipote Fil
Adriele, sembrava che il mondo precipitasse in un istante, portando con sé le proprie certezze ed i propri equilibri, e spazzando
via ogni sicurezza e tanti pezzi di speranza. Da quel momento,
e per tutto il tempo in cui ci si ritrova all’improvviso a fare i conti,
l’aspetto emotivo gioca un ruolo importante e insieme alle cure
mediche, la possibilità che lui sopravviva. Non è per fortuna o
per una circostanza positiva che è stata accolta la mia richiesta
di aiuto dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio ed “Un
Cuore un Mondo”, ma è tutto dalla Provvidenza che ci ha provve-

duto questi “Angeli di Bontà” che operano senza frontiere nel
nostro mondo. Angeli che sono eccellenze nel loro settore,
dei professionisti, individui che prima di essere volontari e
operatori sanitari sono esseri umani: Uomini e donne con
un cuore immenso. Dico e sottolineo “Grazie” perché voglio
elogiare i medici, il personale e i volontari che operano nella
struttura sanitaria dell’Ospedale del Cuore “Gaetano Pasquinucci”, personale professionalmente preparato e qualificato.
Dico “Grazie” a chi è stato capace di sorreggere, aiutare e
di far superare, con la medicina dell’amore, i momenti difficili
sia per il bimbo che per la Mamma. Fil Adriele è stato oggetto di tante vostre attenzioni e amore. Non esistono parole che
possano esprimere tutto il mio ringraziamento. Tutto quello
che posso semplicemente dire è che “Siete davvero grandi”
e vi ringrazio per aver fatto vostre le parole del Santo Padre
Papa Francesco:“il tempo passato accanto al malato è un
tempo Santo”

i grandi amici

I Grandi Amici
LO YOGA SOLIDALE,
RESPIRO E MENTE LIBERA
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Una disciplina millenaria che coinvolge corpo, postura, respiro, spiritualità. La filosofia
di fondo è quella ayurvedica che contempla
anche i sapori nella dieta, stile di vita.
Lo Yoga è un universo che tocca la persona
nel profondo, la ingloba e al contempo la libera, conducendola verso l’unità.
Ed è in questo universo che, Silva Tagliagambe ha voluto inserire anche noi dell’Associazione in una serata in cui lo Yoga ha
incontrato la solidarietà.
Mercoledì 30 maggio si è svolta, presso la
sala parrocchiale del Duomo di Massa, la
lezione gratuita a donazione volontaria a
chiusura dei corsi invernali: i partecipanti
alle ore 19.00 hanno incontrato Elisa, responsabile di Un Cuore Un Mondo, la quale ha raccontato quello che l’Associazione
svolge quotidianamente a favore dei bambini cardiopatici e delle loro famiglie.
I presenti, attraverso le loro donazioni, hanno raccolto 170€ che verranno utilizzati
dall’Associazione per le necessità delle famiglie ospitate nelle case di accoglienza.
Cogliamo l’occasione per ringraziare Silvia
e quanti come lei decidono di unire le proprie passioni all’impegno verso il prossimo.

ANIMAZIONE DEL CUORE
Non solo animazione in ospedale…. eh sì,
le nostre volontarie sono chiamate ogni tanto in trasferta!!!
L’occasione è stata una bellissima giornata di festa, presso lo stabilimento di Avenza “Becker Hughes & Ge” per l’ Open Day
2018, addobbato per l’occasione con grandi
tensostrutture, piante e meravigliosi punti
relax, che hanno fatto dimenticare ai partecipanti di essere dentro uno stabilimento.
Le nostre volontarie, hanno affiancato la
squadra di animazione de “Il regno di Peter
Pan” attraverso percorsi ginnici, laboratori,
trucca bimbi…
le immancabili bolle di sapone e come finale, sul far della sera, un bellissimo spettacolo con MangiaFuoco .
Le volontarie hanno anche regalato gadget
per i bambini e distribuito le newsletter associative per far conoscere le nostre attività!
Sempre felici di donarci a cuore aperto verso chi ci chiama.

FRIENDS FOR CHICCA
Il giorno 2.09 al Forte Marghera si è svolta la quarta edizione di Friends for Chicca.
Siamo stati contattati da Anna, la sorella di Patrizia (Chicca) una ragazza cardiopatica
solare, piena di voglia di vivere, di entusiasmo venuta purtroppo a mancare 4 anni fa.
La nostra Associazione è stata l’ospite d’onore della manifestazione che ha coinvolto 20
gruppi musicali fan di Rock’n Roll e Blues, che hanno eseguito brani musicali inediti e
molti composti dagli stessi
artisti.
Mamma Piera e Papà
Matteo, unitamente ad
Anna hanno accolto le
band e tutti gli amici (più
di 300 accorsi durante la
durata dell’evento) nel ricordo di Patrizia.
Dal palco, Anna ed i musicisti, hanno ricordato il
valore dell’amicizia verso
Chicca e invitato i partecipanti a donare per le
finalità che l’Associazione
ha raccontato durante la
serata.
L’Associazione tutta vuole
ringraziare la Famiglia
Mastromatteo e gli
organizzatori dell’evento; utilizzerà i
fondi raccolti per
le finalità dell’Associazione ed in particolare per l’ospitalità delle famiglie di bambini operati
all’Ospedale del Cuore di Massa. Siamo felici di aver preso parte all’iniziativa e
porteremo con noi un caro ricordo della famiglia.

UN CUORE UN MONDO...
UN LIBRO: UN SUCCESSO
LUNGO SETTE ANNI
Iniziata nel 2011 la bella iniziativa “Un Cuore Un Mondo Un Libro” prolunga il suo percorso per il sesto anno consecutivo nelle
scuole materne, elementari e medie delle
province di Massa Carrara, Lucca e La
Spezia.
La proposta, ideata da Claudia Battagli titolare della “Tana del Brucaliffo”, ha lo scopo
di informare gli studenti e le famiglie sulle
attività realizzate dall’Ospedale del Cuore
di Massa e dall’ Associazione Un Cuore Un
Mondo Onlus per l’assistenza ai bambini
cardiopatici e di promuovere una raccolta
fondi attraverso la vendita di libri in ambito
scolastico.
La formula è semplice, ai ragazzi viene
distribuito a scuola un pieghevole con un
elenco di vari titoli di libri economici, adatti
a soddisfare
ogni genere di gusti, età ed interessi: narrativa avventurosa, quiz e indovinelli, favole illustrate, libri da disegnare.
I ragazzi si consigliano con i propri genitori e il giorno successivo segnalano il libro preferito. Come sempre parte del ricavato dall’acquisto del libro viene devoluto
all’Associazione Un Cuore Un Mondo per
migliorare la degenza dei bambini durante la permanenza in ospedale, oppure per
contribuire all’assistenza dei genitori provenienti da paesi poveri durante il periodo
di ricovero e convalescenza dei figli.
E’ proprio vero leggere fa bene al cuore ed
alla mente.

CENA SOLIDALE DI UN
CUORE UN MONDO “DA
BEPPINO”

Alla serata ha partecipato oltre al presIl
Ristorante- Enoteca “DA BEPPINO” di
Valdicastello Carducci- Pietrasanta ha
promosso ed organizzato la settima
Cena/Degustazione con beneficio per
la Associazione Un Cuore Un Mondo
Onlus e l’Ospedale del Cuore di Massa.
Il generoso contributo raccolto, grazie
alla numerosa partecipazione, ha raggiunto l’importo di Euro 5.375,00. Come
si è avuto modo di illustrare durante la
serata, UN CUORE UN MONDO devolve l’intera raccolta di donazioni a favore di opere di sostegno alle famiglie
dei bimbi ricoverati in Ospedale e alle
missioni di cardiochirurgia in Eritrea.
Le generose donazioni raccolte, anche grazie alla passione che la famiglia
Lazzerini ed i Collaboratori del Ristorante hanno posto nella realizzazione
dell’evento sono state particolarmente apprezzate
ed i ringraziamenti,
oltre che dall’Associazione, provengono anche dai
medici e dalla
Direzione
dell’Ospedale del Cuore.
Impor tante anche il
c o n t r i bu to
d e l l ’A z i e n da vinicola
FRESCOBALDI
la
quale ha messo gratuitamente a disposizione vini eccellenti
per accompagnare i
piatti tradizionali toscani
serviti durante la cena. Vorremmo con questo annuncio ringraziare soprattutto i partecipanti alla cena
ed augurare a tutti ogni bene e felici
Festività del prossimo Natale, uniti al
desiderio di ritrovarci in una prossima
occasione insieme.

UN CUORE GRANDE
A volte ritornano...si perché i Genitori del
Cuore, hanno sempre un pensiero per la
nostra Associazione ma soprattutto per
tutte le famiglie che, come loro, si sono
trovate o si trovano tutt’ora in un momento
di bisogno. E’ proprio il caso di queste due
famiglie, che in questi mesi, ci hanno consegnato tantissimi oggetti per l’infanzia:
ciucci, biberon, creme e saponi per infanzia che sono stati un grande conforto ed
aiuto per tutte le famiglie ricoverate presso
i reparti di Terapia Intensiva e di Degenza
Pediatrica. Ricordando i giorni passati qui,
hanno voluto fare un gesto di solidarietà
grandissimo, prendendosi cura di chi sta
passando un momento di difficoltà.
Ringraziamo ancora queste famiglie, che
si sono ricordate con affetto di noi e ci
hanno sostenuto con doni che arrivano
direttamente dal cuore!

i grandi amici

I Grandi Amici
UNITI PER I DIRITTI DEI BAMBINI

Il 20 novembre ricorre ogni anno la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia.
Un’occasione perfetta per domandarci tutti quali sono i diritti dei bambini… e noi, come
Associazione che si occupa dei bambini, siamo stati coinvolti da Francesca Bianchi,
Amica dell’Associazione con la quale abbiamo collaborato già in diverse occasioni attraverso un’Asta di beneficenza, promossa da “Lions Club Massa Carrara HOST” presieduto dall’ingegner Ernesto Lorenzetti e Bookcrossing Massa.
Dal giorno 16 al 23 novembre si è svolta una mostra, presso Palazzo Nizza in Piazza
Mercurio dal titolo “Piccoli e Grandi Artisti“, sono stati coinvolti grandi e piccoli artisti
del nostro territorio: 14 artisti locali hanno dedicato alcune delle loro opere al tema
dell’infanzia, ma anche gli alunni di alcune scuole “Classi II elementari di Bagaglione
e Castagnola di Sotto, scuola San Martino e il
gruppo di lingua spagnola coordinato dal Cav.
Francesca Bianchi”. Durante la settimana, la
mostra è stata aperta tutti i pomeriggi dalle 16
alle 19, con il supporto delle ragazze dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Sabato 24 novembre invece alle 15, alla presenza delle autorità del Comune di Massa, si è
svolta la premiazione degli artisti e dei bambini
che hanno partecipato alla Mostra, accompagnati dalla buona musica dell’Archibaleno Ensemble. Alle ore 17, dopo l’interventi della Dott.
ssa Marina Pratici, ambasciatrice della cultura
italiana nel mondo, è partita l’Asta di Beneficenza coordinata da Corrado Lattanzi in favore della nostra Associazione.
Queste le parole della responsabile Elisa Bertugelli, durante i ringraziamenti finali: “Il nostro Ospedale del Cuore è un po’ come un
Castello, dove all’interno vi sono tantissimi Principi: i nostri Bambini; noi ringraziamo
ognuno di voi per l’impegno e la dedizione verso i diritti dei bambini cardiopatici”.
Non possiamo davvero che ringraziare Francesca Bianchi per l’impegno che da sempre
mette verso i diritti di tutti i bambini, ed i membri del “Lions Club Massa Carrara HOST”
per la vicinanza ai nostri progetti e alle nostre famiglie.

DONA LA SPESA
Nella giornata di sabato 13 ottobre 2018, le nostre volontarie si sono unite ad altre realtà del territorio per la consueta raccolta alimentare presso la Coop di Avenza-Carrara
“Dona la Spesa 2018” organizzata da Unicoop Tirreno e i
soci Coop.
Tante persone hanno aderito all’iniziativa, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sono stati raccolti circa 3500kg di beni di prima necessita (pasta, latte, olio, legumi, pomodoro, prodotti per l’infanzia) che sono stati distribuiti alle varie associazioni.
Noi crediamo davvero tanto che una buona rete di associazioni possa essere un aiuto
per tutte le famiglie bisognose della comunità, e noi ci mettiamo tutto il nostro cuore,
nella cura delle nostre famiglie accolte presso le nostre strutture!
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LE DOMENICHE AL PARCO
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Metti una domenica d’estate, unisci il caldo e la voglia di stare insieme... come fare
per amalgamare il tutto? Ci ha pensato
il Parco della Rinchiostra! Creando degli
appuntamenti in cui, all’ombra delle piante del parco cittadino, si è unito lo sport, la
lettura e anche la solidarietà.
Siamo stati invitati durante l’estate a partecipare a diversi eventi, con il nostro
stand e le nostre attività.

Uno dei tanti pomeriggi, cercando di creare un’alternativa a tablet e smartphone e
creando occasioni di alto valore educativo
insieme a LaAv (Letture ad Alta Voce),
ha preso vita, attraverso il Kamishibai (teatrino tradizionale giapponese), la lettura
solidale di Aisha, la fantastica scimmietta
del cuore!
Abbiamo partecipato anche ad un altro
evento “L’oriente nel parco”, in collaborazione con Nicola Ricci, maestro di kung
fu cinese dell’associazione A.s.d. Fiore
di Loto di Massa Carrara; l’evento è stato
sponsorizzato dall’Associazione MurAperte che gestisce il Parco e dalla LaAV (Letture Alta Voce).
Ringraziamo di cuore le nostre volontarie e le volontarie LaAv per i bellissimi e
coinvolgenti pomeriggii passati insieme,
donando tempo e amore per aiutare le famiglie dei bambini cardiopatici!

FESTA IN CENTRO
Super festa dei bambini in città!!!
Si, quest’estate le volontarie si sono date
proprio da fare, con uno splendido gazebo
e molti cuori rossi, abbiamo animato Piazza Bertagnini a Massa.
Un gruppo di volontarie si è creato un pic-

colo spazio dove fare animazione attraverso l’uso del Kamishibai, “uno spettacolo teatrale di carta”, dove ha preso
forma la storia di Aisha:
i bambini erano estasiati nel sentire la
storia della piccola Aisha e Bum Bum,
ammirando le immagini che scorrevano nel teatrino.
Tanti colori e disegni hanno fatto da
cornice alla serata, ricca di sorrisi e abbracci, dove la solidarietà delle persone si è fatta sentire con forza!
La nostra Associazione è sempre felice
di animare, far giocare ma soprattutto
sensibilizzare i bambini e le famiglie
verso i progetti associativi.

E...STATE IN CASINA
Era una notte buia e tempestosa……
no no no!!! Ho sbagliato, quella era
un’altra storia!
Ricominciamo……………………….
Era un pomeriggio caldo, assolato di
giugno (ecco così va meglio) e alla
casina di accoglienza c’erano delle
bambine che si annoiavano un sacco:
aspettavano una ventata di energia, di
allegria che interrompesse la monotonia!
Ed ecco, come per magia, si presentarono alla porta 4 splendide volontarie,
che portavano in mano tantissime cose
per un pomeriggio SUPER CREATIVO!
Ed ecco che, tra una risata e una chiacchiera, le piccole insieme alle “tate”
hanno iniziato l’opera: ricreare il cielo
e il mare su un cartellone, per decorare

la casina in occasione dell’estate.
Armate di matite, colla e forbici, piano piano è nato un magnifico cartellone, lavorando insieme con tanta gioia e serenità;
riuscendo così a dare un aiuto alla loro
mamma, che nel frattempo ha potuto riposarsi un pò.
Adesso la casina ha tutto un altro colore…
e i sorrisi sui volti delle bimbe hanno riempito di felicità i cuori delle nostre volontarie!

FESTIVAL BALLET
Puntuale come ogni anno, ecco che ritorna l’appuntamento tra la Danza e la Città
di Massa “Festival Ballet”.
E anche quest’anno, rispondendo all’invito dell’amico Simone Ranieri, abbiamo partecipato come Associazione, per
portare anche nel mondo della danza,
un’attenzione speciale per tutte le nostre
famiglie.
Lo spettacolo è stato patrocinato anche
dal Comune di Massa, e ha visto l’arrivo
di 100 ballerini da tutta Italia che si sono
sfidati nella bellissima cornice di Piazza
Aranci , sabato 7 Luglio.
E’ stato uno spettacolo magnifico, condotto dalle voci di RDS Filippo Ferraro e
Chiara de Pisa e una giuria d’eccezione:
la prima ballerina del Teatro alla Scala
di Milano Marta Romagna, il coreografo
internazionale Mauro Astolfi, la danzatrice Shirley Esseboom, la prima ballerina
Anbeta Toromani, il coreografo e docente nella scuola di Amici Daniele Baldi,
la danzatrice del National Ballet Monica
Perego. Ci saranno anche ospiti musicali
Cecilia Gayle ed il cantautore Pierdavide
Carone.
Ringraziamo ancora una volta Simone,
che sempre con tanto entusiasmo ci propone tante nuove iniziative, (noi volontarie abbiamo partecipato anche al Flash
Mob di inizio spettacolo) che noi accogliamo sempre di cuore...al prossimo anno!

QUANDO LE
ASSOCIAZIONI FANNO
RETE
L’estate 2018 è stata caratterizzata da tantissimi eventi, simbolo di un legame forte
con le tante associazioni del territorio.
Il giorno 26 Agosto siamo stati invitati a
partecipare da Laura Lucchini, presidente
di “Diversamente Splendidi ONLUS”, associazione che si occupa di malati oncologici, all’evento Terra Rossa e Prevenzione 1°
torneo doppio misto di beneficenza, presso il Tennis Club Ronchi Mare, a Marina di
Massa.
Mentre il giorno 15 settembre, le responsabili Elisa ed Enrica hanno risposto all’invito
dello staff del Tennis Club Ronchi Mare, di
partecipare e far conoscere l’ Associazione,
al Torneo “Genitori e Figli”, un torneo di doppio per genitori e figli, dedicato alla Scuola
Tennis.
Una giornata all’insegna del divertimento
e dello sport, dove non è mancato l’apporto delle nostre instancabili volontarie che
hanno preparato la lettura e l’animazione
attraverso il Kamishibai (il magico teatrino
giapponese) della storia di Aisha, la simpaticissima scimmietta e il suo cuoricino
speciale.
Nel pomeriggio le volontarie hanno distribuito gadget e volantini a tutte le famiglie
presenti, cercando di aumentare la sensibilizzazione verso i bambini cardiopatici.
Grazie a tutte le persone intervenute e alle
volontarie che sempre si prodigano per i
nostri guerrieri del cuore!

za.
Anche quest’anno le nostre “streghette”
sono state bravissime, aspettiamo con
ansia l’arrivo delle feste natalizie per addobbare il reparto con tante luci colorate
e tantissimi disegni, perché le feste condivise insieme, sono le più belle!

ma soprattutto sensibilizzare tutti i cittadini nei confronti dell’Ospedale abbiamo
organizzato anche quest’anno la grande
festa dei bimbi nel giardino dell’OPA.
Lo scorso 8 settembre, complice una
bellissima giornata di sole, ha preso vita
come per magia una giornata ricca di attività, canti e una dolcissima merenda.
Puntuali, alle ore 17.00, i bambini accompagnati dalle loro famiglie hanno fatto il
loro ingresso, accolti dalle meravigliose
volontarie di Un Cuore Un Mondo, tanta
musica e grande voglia di divertirsi, insieme alle famiglie dei bambini che si trovano ricoverati presso il reparto di Degenza
Pediatrica. L’evento ha avuto la collaborazione di nuovi e vecchi Amici, ormai “veterani” nell’animazione delle nostre feste:
“Heliantus” di Laura Ghilarducci grande artista che con il suo fantastico murales, e tanti disegni pronti per essere
dipinti ha aiutato i bambini a dare libero
sfogo alla fantasia; lo staff de “il Regno
di Peter Pan” di Sonia Spadoni, che ha
animato il pomeriggio dei più piccoli con
il Truccabimbi, giochi e meravigliose mascotte animate; un dolcissimo gelato ha
rinfrescato il pomeriggio soleggiato, offerto dalla Gelateria Eugenio di Marina
di Massa, con la partecipazione straordinaria Maestro Gelatiere Nicola Pierucci
(Presidente dell’Oscar del Gelato);

18 VOLTE....GRAZIE!
Il regalo è un’azione ricca di significati.
Spesso per il mondo, è più importante
prendere che dare ma per una ragazza
speciale, l’occasione di poter fare la differenza è stata la sua festa per i 18 anni…
Anziché desiderare regali particolari, ha
chiesto agli amici di raccogliere i soldi che
avrebbero speso e ha deciso di donarli interamente alla nostra Associazione. Stamani l’abbiamo ringraziata personalmente
per averci donato 250 euro che verranno
utilizzati per gli scopi associativi.
Grazie di cuore!

DOLCETTI IN CORSIA
Nel pomeriggio del 31 Ottobre 2018, il reparto di Degenza Pediatrica dell’Ospedale
del Cuore è stato animato da simpatiche
volontarie travestite per l’occasione: con
cappelli, scialli e un cestino ricco di regali e
caramelle hanno cercato di portare allegria
e coccole ai bambini ricoverati.
Nessun scherzetto, ma solo tanti dolcetti
che hanno reso un pò più luminosa questa giornata uggiosa; a volte sono i piccoli
gesti, i sorrisi che nascono spontanei, gli
abbracci che possono rendere le giornate
“più leggere”.
La presenza dei volontari in corsia è proprio
questo: accogliere le famiglie ed i piccoli,
ascoltare e confortare, giocare con i bambini ed essere di supporto per ogni evenien-

le iniziative

Le Iniziative

Lo Zucchero filato di Luigi Alibani, il
quale prosegue la tradizione delle feste
popolari servendo il prelibato dolce direttamente dal carretto motorizzato che
emette anche musica popolare per tutte
le età l’angolo della merenda, traboccava di dolci e focacce, grazie alla preziosa
collaborazione con il Panificio “Baldini”
di Montignoso. Ultimo, ma non per importanza, quest’anno abbiamo avuto la partecipazione della Parrocchia San Pio X
e dei suoi splendidi ragazzi, che con voci
e chitarre hanno dato prova di grande abilità di animazione, vivendo il pomeriggio
come “Un giorno da volontari di Un Cuore Un Mondo”.
Che dire, ogni anno la festa si arricchisce
di nuovi amici, che si avvicinano al mondo delle famiglie dei bambini cardiopatici
e che ci sostengono in maniera straordinaria!
Vi aspettiamo per la grande festa del
prossimo anno…. noi ci saremo e tu?

BIMBI IN FESTA
Ebbene si, per il terzo anno consecutivo
è arrivato l’appuntamento più atteso da
tante famiglie e bambini: BIMBI IN FESTA!
Spinti dalla voglia di stare insieme, di fare
rete con Amici e Amiche dell’Associazione
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RACCOLTA FONDI AL CARREFOUR
MASSA CON I PACCHETTI REGALO

Bomboniere solidali
di Un Cuore Un Mondo

Come ogni anno, noi di “Un Cuore, Un Mondo” ci dedichiamo
per tutto il mese di dicembre al confezionamento dei pacchi regalo presso il centro Commerciale MareMonti di Massa.
Grazie alla disponibilità dei responsabili del Centro Commerciale, in cambio di un’offerta libera, realizzeremo confezioni regalo, raccogliendo fondi che andranno a beneficio dei Bambini
cardiopatici dell’Ospedale del Cuore di Massa e delle iniziative
assistenziali sostenute dall’Associazione.
Dal 1 al 24 dicembre, i nostri volontari armati di carta da pacco,
nastri, fiocchi e tanti sorrisi saranno pronti per impacchettare i
vostri regali tutti i giorni, sabato e domenica compresi, per far
conoscere l’opera dell’associazione oltre che per fare spazio ad
un gesto di solidarietà.

Trasforma gli avvenimenti speciali della tua vita, in occasioni di solidarietà.
Battesimi, comunioni, matrimoni, anniversari, lauree, ecco gli eventi che
portano gioia nella vita delle persone e ci fanno desiderare di trasmettere
festosità a chi ci sta a cuore.
Per condividere un momento di felicità con amici, conoscenti e parenti,
utilizza i cartoncini invito di Un Cuore Un Mondo, fai una scelta di generosità per sostenere i progetti dell’Associazione verso i bambini cardiopatici e
le loro famiglie, ospitati presso le case di accoglienza dell’Ospedale del
Cuore di Massa.
Per richieste e informazioni puoi:
•
contattare telefonicamente la segreteria dell’Associazione
(tel 0585.489169)
•
inviare mail all’indirizzo volontarie@uncuoreunmondo.org
•
contattarci attraverso il sito internet www.uncuoreunmondo.org

• Achille Pardini • Paolo Lazzerini • Joanna Brzescinska Riccio
• Stefano Paolicchi • Marzia Martelli • Cordelia Van Den Steinen
• Graziano Guiso • Enzo Tinarelli • Serena Pruno • Antonio Barberi
• Lia Battaglia • Gabriele Vicari • Clara Mallegni
cui si aggiunge la eccezionale donazione dell’opera di Ugo Guidi

Il tuo Contributo
25°

con il
tutto

Notiziario dell’Associazione Genitori Bambini Cardiopatici “un Cuore, Un Mondo” Onlus

Per ogni tuo prezioso contributo puoi
utilizzare direttamente:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
agenzia di Como - IBAN:
IT04-F010-3010-9000-0000-0630-336
BANCOPOSTA - IBAN:
IT22-Z076-0113-6000-0001-2837-548
n. C/C POSTALE 12837548

N.
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seguici anche su facebook e instagram

vivamente per il supporto professionale e di condivisione solidale:
dicembre ringraziamo
2018
copia gratuita
Ronconi Comunicazione per il progetto grafico
Le Ali Communication per l’impaginazione
Tipograﬁa Pezzini per la stampa

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
Filiale Villette di Marina di Massa
IBAN IT 89 Q 06175 13603 0000 8098 2180
Intestati a:
“Un Cuore Un Mondo”
Associazione Genitori Bambini
Cardiopatici Presso Ospedale del Cuore
Fondazione G. Monasterio
Loc. Monte Pepe, Via Aurelia Sud
54100 Massa

Per informazioni:
Associazione “Un Cuore, Un Mondo”
Onlus Ufficio Presso Ospedale del Cuore
Fondazione G. Monasterio
Tel. 0585 489 169
Tel. e Fax 0585 493 654
volontarie@uncuoreunmondo.org
presidente@uncuoreunmondo.org
www.uncuoreunmondo.org

