Comunicato Stampa “ Festa di Primavera dei Bambini per i Bambini”
Domenica 27 Maggio si è svolta la Festa di Primavera della Fondazione Salesi in collaborazione con
la I° Circoscrizione , l’AVIS Comunale , il Baule dei Sogni e il Comune di santa Maria Nuova.
L’evento ha coinvolto numerosi bambini con le loro famiglie che hanno potuto , nella bellissima
location del Forte Altavilla, partecipare a tutte le iniziative presenti. Hanno allietato il pomeriggio la
polizia Scientifica che ha coinvolto i bambini in giochi e attività dimostrative. Hanno giocato alla
Scena del Crimine, simulando tutto il lavoro che la Scientifica svolge. E’stato poi il momento
dell’esibizione del Gruppo Cinofili della Polizia di Stato che ha presentato i cani poliziotti all’opera
nella ricerca di droga e esplosivi. Durante tutto il pomeriggio i bambini hanno partecipato alla Baby –
Dance con Arianna Mercuri, al Laboratorio del Riù , hanno costruito piccoli giochi con materiale di
riciclaggio. I più grandi si sono invece cimentati con il Basket messo a disposizione dalla Stamura
Basket e dal Basket di Falconara. Il tutto è stato allietato dall’allegria dei Clown del Baule dei Sogni.
Il Forno Sapori del Grano e la Barilla hanno offerto una gustosa merenda. Un pomeriggio diverso in
mezzo alla natura dedicato alla solidarietà. La raccolta fondi è stata destinata al Progetto “ Niente
Dolore in Corsia” che prevede la presenza di Clown Professionisti e di una psicologa per gestire il
dolore e l’ansia derivante dalle procedure mediche come prelievi e medicazioni. “ L’unione di tutte
queste importanti realtà ha reso l’evento davvero unico, e ancora una volta ha dimostrato che unire le
forze per scopi così nobili ha un valore inestimabile. Ho visto molti bambini giocare e divertirsi con le
loro famiglie, non dimenticandosi dei bambini meno fortunati colpiti dalla malattia. Ringrazio tutti i
partner coinvolti e in particolar modo la Presidente della Circoscrizione Susanna Dini, al nostro fianco
in questa iniziativa.“ dice la Dr.ssa Annarita Settimi Duca direttore Operativo della Fondazione
dell’Ospedale Salesi. L’evento si è concluso con un saluto molto speciale, il lancio dei palloncini con
all’interno bigliettini scritti dai presenti che racchiudevano i loro desideri.

