Carissimo Alberto,
Desidero sinceramente ringraziare te e l’Associazione dedicata a Dario per
l’aiuto che ci avete offerto!
La Fondazione Emanuela Panetti ONLUS, nasce per ricordare Emanuela, una giovane
ragazza che ha perso la vita in un tragico incidente stradale…
Emanuela, mia figlia, da quattro anni rivive negli occhi e nei sorrisi dei bambini che ogni
giorno aiutiamo con amore e dedizione. Sin dall’inizio la nostra organizzazione ha voluto
dare un apporto sostanziale ai piccoli ricoverati in ospedale… Dal 2010 i nostri volontari
sono presenti presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù sostenendo i pazientini, le loro
famiglie e gli stessi operatori. Un impegno importante e fondamentale per il nosocomio; è
per questo che da due mesi abbiamo deciso di attivare e finanziare il progetto della sorriso
- terapia. Un gruppo di clown dottori professionisti sono vicini ai pazienti della U.O. di
Neuroriabilitazione dell’ospedale “Bambino Gesù” di Santa Marinella, per aiutarli a
superare i correlati emotivi, negativi, legati al ricovero. Il principale scopo del progetto è
quello d’introdurre con valenza e dignità terapeutica il riso, il comico e la leggerezza in un
ambiente, come l’ospedale, solitamente caratterizzato da aspetti profondamente
problematici.
È scientificamente provato che, soprattutto nelle situazioni critiche, ridere libera
endorfine che influiscono positivamente sulla sfera emozionale fino a capovolgere
situazioni molto difficili.
La sorriso terapia va ad incidere anche sulle relazioni interpersonali innescando un iter
positivo che spinge il pazientino verso un’apertura, sia verso gli altri sia verso il percorso di
ricovero, ricreando dinamiche di vita attiva, di partecipazione, di riappropriazione di un
ruolo e soprattutto di ascolto e condivisione. Il nostro progetto di sorriso - terapia non è
una semplice attività di animazione, ma pone il bambino al centro dell’attività,
partecipando e soprattutto indirizzando le azioni svolte durante l'intervento sorrisoterapeutico.
Il nostro progetto sarà attivo fino al prossimo mese di agosto, tuttavia ci auguriamo di
reperire le risorse necessarie per renderlo disponibile per tutto il biennio 2014/2015!
Vi ringrazio ancora per quest’immenso gesto di solidarietà. Il vostro calore potrà
alimentare altri sogni e speranze e aiuterà far diventare realtà i nostri progetti.
La vostra associazione e la nostra piccola fondazione hanno almeno tre cose
in comune:
1) entrambi sono fondate sul principio di alleviare le sofferenze dei più deboli;
2) ricordano Dario ed Emanuela, i nostri angeli custodi, che da qualche parte ora
gioiranno per il nostro sodalizio
3) entrambi sosteniamo persone a noi sconosciute, ma che hanno bisogno di un aiuto!
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Ringraziandoti per il sostegno che ci avete dimostrato, mi auguro di ritrovare ancora la
vostra associazione al nostro fianco e rendere magici i visi di tantissime persone regalando
loro meravigliosi sorrisi!

Grazie di cuore!
IL PRESIDENTE

Maria Teresa Savastani
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