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Cronaca di Roma

Bambino Gesù

Come partecipare

Continua la campagna solidale
“Vite coraggiose” per sostenere
la ricerca e la cura delle malattie rare

L’iniziativa

Braccialetti, cd
e donazioni on line
per prendere parte
alla gara di solidarietà

re, gioca. Lei e i genitori stanno vivendo una nuova vita. La campagna di raccolta fondi della Fondazione Bambino Gesù Onlus, iniziata in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia indetto
da Papa Francesco, durerà per i
prossimi tre anni, con l'obiettivo
di finanziare i progetti di ricerca
che l'ospedale pediatrico ha sviluppato per «dare un nome alle
patologie senza nome», individuare i meccanismi genetici alla base
delle malattie orfane ed elaborare
nuove possibili strategie terapeutiche.
Beatrice Picchi

La campagna dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù
“Vite coraggiose”, che durerà
tre anni, è sostenuta da artisti
comeMimmo Paladino, il
Maestro che ha realizzato il
manifesto della campagna e il
braccialetto, e da Al Bano
Carrisi che ha scritto, insieme
a Fabrizio Berlincioni, il testo
della canzone donata
all'ospedale pediatrico “Vite
coraggiose”, realizzando
anche un album.
Il cui ricavato sarà donato
all’ospedale pediatrico per
questo grande progetto sulla
ricerca di diagnosi per tutte
quellemalattie rare che non
hanno ancora un nome.
Le donazioni potranno essere
effettuate tramite bonifico
bancario, intestato a
Fondazione Bambino Gesù
Onlus, Iban IT 05 B 03069
05020 100000016223, banca
Intesa San Paolo, specificando
nella causale Vite coraggiose,
oppure usando il conto
corrente postale numero
1000425874. Attivo anche il
sito www.donaora.it per
donazioni con PayPal o carta di
credito. Per
maggiori informazioni sono
attivi i numeri telefonici:
06-6859.3513/2055/3137.
Il braccialetto colorato creato
dalmaestroMimmo Paladino e
il cd di Al Bano Carrisi, sono
disponibili presso
le 950 filiali hub di Intesa
Sanpaolo dedicate
all'iniziativa (elenco completo
al link
www.intesasanpaolo.com/info/
vitecoraggiose.jsp).
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A.A.A.A.A. BALDUINA sexy ragazza italiana
chiamami sempre 348/60.38.475

CLODIO novità bellissima bionda decoltè
abbondante provocantissima tutto al naturale
329/09.54.350 sempre

LE STORIE

La maratona
solidale
sta per concludersi
su queste pagine
Con l’aiuto
di tutti il
Messaggero
è stato la voce di
chi ha conosciuto
l’ospedale
e la professionalità
di medici, direttori,
infermieri,
di chi si prende
cura dei malati che
arrivano ogni giorno
dal mondo

Medici, infermieri, primari, portantini: ognuno di loro è stato protagonista di un gesto, una scelta,
una risposta che ha cambiato la vita di molti. Chi ha rassicurato
mamme disperate davanti al letto
del figlio intubato, chi si è preso
cura di una bambina arrivata da
lontano senza nome e senza futuro, mentre altri hanno ascoltato la
rabbia di un papà senza più speranze. Sono stati coraggiosi anche
loro, senza saperlo, diventanto
protagonisti della campagna della
Fondazione del Bambino Gesù
“Vite coraggiose”, appunto.
Un'iniziativa voluta dalla presidente Mariella Enoc per sostenere
la ricerca e la cura delle malattie
rare che in Italia colpiscono oltre
un milione di persone, per il settanta per cento bambini. Ogni anno l'ospedale pediatrico si prende
cura di dieci mila pazienti: le famiglie arrivano spaventate da tanto
dolore, stanche di diagnosi errate,
prigioniere di una malattia rara
che aggredisce e trasforma la loro
vita, chiedono aiuto a loro. Il Messaggero ha scelto di essere accanto ai protagonisti della campagna
raccontando le loro storie, quelle
delle famiglie e dei loro figli, ma
anche quelle dei medici e dei volontari, angeli senza ali e senza voce.
«Grazie di cuore a Il Messaggero
per essersi fatto voce del nostro
progetto sociale “Vite Coraggiose”
- dice Cynthia Russo, anima e voce
della campagna solidale - Ma l'importante iniziativa di charity non

Accanto, un bimbo in terapia intensiva. Sopra, un’operatrice del
Bambino Gesù nella ludoteca insieme ai piccoli (foto FABIANO/TOIATI)

Medici, genitori e bimbi
tra coraggio e speranza
si ferma qui, va avanti per altri tre
anni con forza, a sostegno della ricerca e cura delle malattie rare e
ultra rare portata avanti dal nostro Ente pediatrico. Tutti gli aiuti
sono preziosi per contribuire a
vincere una battaglia che accomuna famiglie, bambini, medici e ricercatori, in eguale misura».

LE CORSE
Protagonisti di questa campagna
sono anche le famiglie, genitori
spaventati dalla loro impotenza,
dallo sconforto che li assale quando la figlia comincia a zoppicare e
in due settimane rimane paralizzata e fa fatica anche a respirare,

UN PAPÀ:
«LA NOSTRA
PICCOLA
SALVATA
DA SCIENZA
E CURE»

quando non bastano più i soldi
per un'ambulanza privata, per i
viaggi da un ospedale all'altro dell'
Italia nella speranza di trovare
una cura. Pasquale, agente di un
corpo speciale di Polizia penitenziaria, si ricorda ogni particolare
del giorno in cui la sua bambina di
tre anni ha smesso di camminare,
era il 6 luglio 2012. Da quel giorno
lui e sua moglie vivranno una vita
fatta di terapie, esami invasivi di
ogni tipo, corse in ambulanza:
Alessia soffre di leucodistrofia mitocondriale Apot1, sei casi al mondo. Ora la bambina sta cominciando lentamente a migliorare, ha imparato a leggere e a scrivere, cor-

CHIROMANZIA

MAGO Professor Primo.Potentissimo mago
medium sciamano chirocartomante riassesta
urgentemente problemi disperati amori matrimoni tradimenti negatività.svela presente futuro.massima onestà.telefonare 06/841.72.72
328/06.52.706

CENTRI RELAX

I TUOI ANNUNCI VISIBILI
ANCHE SU

A.A.A.A.A.A.A. TUSCOLANA nuovissimi
massaggi orientali 366/11.96.836

PIAZZA.FIUME esclusivissimo centro orientale nuovissime ragazze massaggi indimenticabili impazzirai chiamami 329/17.50.200

MESSAGGI

A.A.A.A.A. GIAPPONESE favolosa Tiburtina
tel 320/91.27.031 solo italiani

A.A.A.A. CASTELLI.ROMANI bellissima ragazza
mulatta
abbondante
decoltè
389/21.91.668

A.A.A. LUNGOTEVERE.FLAMINIO novità
bellissima
anche
altrui
chiamami
324/83.26.705

A.A. MARCONI bellissima passionalissima
mulatta latinoamericana emozioni particolari
relax completo 389/00.26.018

A. CENTOCELLE.NOVITÀ eccitatissima ragazza completamente disponibile abbondantissimo decoltè no tabù 328/34.29.699

A.A.A.A.A. APPIA trans grandissima Eva
garantito 334/88.16.932- 06/78.98.87

A. COLLATINA deliziosa seducente tutta
afrodisiaca 100% emozioni naturali d'impazzire
324/60.48.512 indipendente

CORSO.TRIESTE bellissima donna sexy passionale disponibile per momenti indimenticabili 328/23.72.596 sempre

FURIO.CAMILLO NUOVISSIMA ARGENTINA STREPITOSAMENTE BELLA DOLCISSIMA IMPAZZIRAI INDIMENTICABILISSIMA TUTTO 392/48.22.857

MOSTACCIANO primizia bellissima biondissima strepitoso decoltè espertissima disponibile
ti farò impazzire 348/37.76.393

OSTIA.INFERNETTO STRABELLISSIMA
DECOLTÈ ABBONDANTE DISPONIBILE
PAZIENTISSIMA STATUARIA FONDO
SCHIENA D'URLO 339/75.98.203

RE.ROMA affascinante sexy giapponesina
intransigente indimenticabili duplici emozioni
educazione 388/73.40.705 indipendente

RELAZIONI SOCIALI

A.A.A.A.A.A.A.A.A.
327/68.32.721

A.A.A.A.A.A.A.A.A.
345/06.35.587

A.A.A.A.A.A.A.A.A.
320/27.111.35

RICERCA PERSONALE

CTS Supermercati cercasi addetti macelleria,
gastronomia. Inviare curriculum Viale dei
Campioni 18 Roma o telefonare 06/59.15.818

QUALIFICATI

IMMOBILDREAM SpA, seleziona agenti immobiliari per l¿apertura di due nuovi punti
vendita, uno a Roma e uno a Milano, per
l¿acquisizione e la vendita di immobili di
prestigio.Diplomati e/o laureati, ambosessi,
automuniti, con esperienza documentabile.
Agli agenti immobiliari offriamo alte provvigioni
fino al 50% ed incentivi.Per appuntamento
inviare
il
curriculum
a:
ricercapersonale@immobildream.ito telefonare al numero 06.854.99.11

IMMOBILDREAM SpA, seleziona consulenti
immobiliari per la vendita di appartamenti
presso i nostri cantieri in Roma, ambosessi,
diplomati e/o laureati, automuniti, con provata
e documentabile esperienza nel settore immobiliare. Ai consulenti immobiliari offriamo alte
provvigioni ed incentivi.I consulenti immobiliari
possono
inviare
il
curriculum
a:
ricercapersonale@immobildream.it o telefonare al numero 06.854.99.11

AGENTI

IMMOBILDREAM SpA, seleziona agenti im-

mobiliari per l¿apertura di due nuovi punti
vendita, uno a Roma e uno a Milano, per
l¿acquisizione e la vendita di immobili di
prestigio.Diplomati e/o laureati, ambosessi,
automuniti, con esperienza documentabile.
Agli agenti immobiliari offriamo alte provvigioni
fino al 50% ed incentivi.Per appuntamento
inviare
il
curriculum
a:
ricercapersonale@immobildream.ito telefonare al numero 06.854.99.11

IMMOBILDREAM SpA, seleziona consulenti
immobiliari per la vendita di appartamenti
presso i nostri cantieri in Roma, ambosessi,
diplomati e/o laureati, automuniti, con provata
e documentabile esperienza nel settore immobiliare. Ai consulenti immobiliari offriamo alte
provvigioni ed incentivi.I consulenti immobiliari
possono
inviare
il
curriculum
a:
ricercapersonale@immobildream.it o telefonare al numero 06.854.99.11

PIRAMIDE

PIRAMIDE

VILLALBA

A( 4) centocelle novità stupenda bravissima
cinese 327/88.12.535 solo italiani

SALARIA novità dea dell'amore brividi bollentissime emozioni cardiopadiche 100% segreteria 345/57.83.934

ALTRUI italiana donna fortemente bella sono
uno schianto sceglimi impazzirai davvero
366/86.77.297

SAN.GIOVANNI Angela strabellissima lunghissime emozioni naturali tranquillità anche
serale 06/77.07.69.94

ALTRUI veramente splendente bellissima
seducente deliziosa passionale meraviglioso
decoltè emozioni naturali 342/18.28.876

SAN.GIOVANNI nuovissima spagnoletta statuaria abbondantissimo decoltè super disponibile emozioni naturali 333/95.41.356

ARDEA LUNGOMARE STRABELLISSIMA BIONDISSIMA STATUARIA PAZIENTISSIMA DISPONIBILE 100% BEL DECOLTÈ ESPERTISSIMA 366/45.01.204

SAN.GIOVANNI strabellissima dolce italiana
relax emozioni indimenticabili ascolta segreteria 347/39.43.078 indipendente

AURELIA novità bellissima thaylandese tutta
disponibile fino fine tutto 389/10.33.434

TUSCOLANA.QUADRARO tornata Lianku
thailandese dolcissima compiacevole bellissimo decoltè naturale tutto 347/99.60.164

BELLISSIMA ITALIANA STREPITOSA E
PASSIONALE... ASCOLTA SERVIZIO DI
SEGRETERIA
TELEFONICA
344/20.28.938 IMPAZZIRAI!!!

VIA.CASTEL.DI.LEVA indipendente straordinaria marchigiana bellissima chiamami tutti
giorni 333/33.78.586

CENTOCELLE italoargentina signora sposata amante dell'eros tutta curve emozioni
naturali 331/84.38.128

VIA.GIULIA splendida signora italiana raffinata elegante solo italiani distinti 331/33.85.181
riservatissimo

cinese

orientale

cinese

A.A.A.A.A.A.A.A. GIAPPONESE Piazzale
Clodio 366/71.76.899

A.A.A.A.A.A.A. ZONA.EUR novità europea
380/10.82.443

A.A.A.A.A.A. FURIO.CAMILLO Via Enea
cinese 324/83.20.955

A.A.A.A.A.A. PALMIRO.TOGLIATTI bellissima sexy giapponese 331/29.72.598

A.A.A.A.A.A. ZONA nomentana nuova giapponese bellissima 339/47.24.974
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