
Aprile 2021

Il magazine del
  volontariato



Insieme in OPBG | Aprile 2021

Indice
www.ospedalebambinogesu.it

1

4
2

3
5

Pag. 3

Pag. 10

Quello che il 
Coronavirus non è 
riuscito a fermare: la 
creatività e l’amore

“Un sacrifi cio 
necessario per la salute 
dei bambini”

Pag. 8

Pag. 12

In ricordo di Luigi 
Ciavattini

Pag. 4

In Ospedale durante la 
pandemia

La solidarietà oltre il 
Covid



Insieme in OPBG | Aprile 2021 www.ospedalebambinogesu.it

1

3

di Giuseppe
     Di Pinto

Insieme in OPBG | Insieme in OPBG | Insieme in OPBG | Aprile 2021

Giuseppedi GiuseppeGiuseppeGiuseppedi
     Di Pinto

Giuseppe
     Di Pinto

Giuseppe
     Di Pinto

Giuseppe

Aprile 2021 www.ospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesuospedalebambinogesu.it

111

3

L’avanzare dello stato di emergenza sanitaria e le 
necessarie misure per il contenimento del con-
tagio da Covid-19 hanno portato ad una drastica 
riduzione della presenza dei volontari in Ospe-
dale e cambiato il loro scenario d’azione.
Tutte le associazioni, adeguandosi alle misure 
stringenti e sotto la guida dello stesso Ospedale, 
hanno continuato, di fatto, la loro opera di assi-
stenza, cambiando le modalità di supporto e ri-
organizzando le attività soprattutto a favore di 
situazioni di particolare bisogno. Bisogni primari 
non rinviabili e quindi giustificati dallo stato di ne-
cessità.
In particolare, ricordiamo l’assistenza alle fami-
glie bisognose  dei pazienti lungodegenti a cui 
sono stati assicurati  generi di prima necessità, 
l’assistenza ai bambini ricoverati senza genitori, 

l’accompagnamento delle famiglie più fragili dalle 
diverse sedi ospedaliere alla stazione ferroviaria 
o all’aeroporto, gli oltre 1000 pasti garantiti dal-
le Associazioni alle famiglie in stato di indigenza, 
le attività di intrattenimento a distanza, nonché 
il supporto all’accoglienza presso le diverse sedi 
dell’Ospedale, attraverso il controllo degli accessi in 
Ospedale e la gestione del distanziamento sociale.

Un aiuto prezioso e una continua disponibilità 
che meritano tutta la nostra gratitudine.  

La solidarietà
oltre il Covid

di Francesca        
     Rebecchini
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2 Quello che
il Coronavirus non è 
riuscito a fermare:
la creatività e l’amore

di Cinzia
Montagna

Durante l’emergenza Covid-19, 
tante associazioni di volontariato 
hanno proseguito il loro lavoro a 
distanza
L’emergenza sanitaria ha limitato 
notevolmente o sospeso le attività 
di volontariato in Ospedale, in base 
alla gravità della fase epidemica, ma 
non ha ostacolato la creatività delle 
associazioni di volontariato dedite 
alle varie forme di intrattenimento.
Sin dall’inizio della pandemia, il for-
te desiderio dei volontari di stare 
vicino ai nostri bambini e alle loro 
famiglie si è concretizzato nelle nu-
merose attività a distanza promosse 
per donare attimi di spensieratezza 
e affettuosi abbracci virtuali.  
Ad oggi, quattordici proposte di at-
tività online, autorizzate nel pieno 
rispetto della privacy dei pazienti, 
e in accordo con i reparti e i servizi 
di interesse, spaziano dalle lezioni 
di arti marziali e di musica a giochi, 
fiabe e sorrisi in compagnia di gio-
iosi clown, laboratori per provetti 
programmatori informatici, dise-
gnatori di fumetti o ceramisti.

Insieme in OPBG | Aprile 2021

riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:riuscito a fermare:
la creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amorela creatività e l’amore

Durante l’emergenza Covid-19, Durante l’emergenza Covid-19, Durante l’emergenza Covid-19, 
tante associazioni di volontariato tante associazioni di volontariato tante associazioni di volontariato 
hanno proseguito il loro lavoro a hanno proseguito il loro lavoro a hanno proseguito il loro lavoro a 

L’emergenza sanitaria ha limitato L’emergenza sanitaria ha limitato L’emergenza sanitaria ha limitato L’emergenza sanitaria ha limitato 
notevolmente o sospeso le attività notevolmente o sospeso le attività notevolmente o sospeso le attività 
di volontariato in Ospedale, in base di volontariato in Ospedale, in base di volontariato in Ospedale, in base 
alla gravità della fase epidemica, ma alla gravità della fase epidemica, ma alla gravità della fase epidemica, ma alla gravità della fase epidemica, ma 
non ha ostacolato la creatività delle non ha ostacolato la creatività delle non ha ostacolato la creatività delle 
associazioni di volontariato dedite associazioni di volontariato dedite 
alle varie forme di intrattenimento.alle varie forme di intrattenimento.
Sin dall’inizio della pandemia, il for-Sin dall’inizio della pandemia, il for-Sin dall’inizio della pandemia, il for-
te desiderio dei volontari di stare te desiderio dei volontari di stare 
vicino ai nostri bambini e alle loro vicino ai nostri bambini e alle loro vicino ai nostri bambini e alle loro 
famiglie si è concretizzato nelle nu-famiglie si è concretizzato nelle nu-famiglie si è concretizzato nelle nu-famiglie si è concretizzato nelle nu-
merose attività a distanza promosse merose attività a distanza promosse merose attività a distanza promosse 
per donare attimi di spensieratezza per donare attimi di spensieratezza per donare attimi di spensieratezza 

Ad oggi, quattordici proposte di at-Ad oggi, quattordici proposte di at-
tività online, autorizzate nel pieno tività online, autorizzate nel pieno tività online, autorizzate nel pieno 
rispetto della privacy dei pazienti, rispetto della privacy dei pazienti, rispetto della privacy dei pazienti, rispetto della privacy dei pazienti, 
e in accordo con i reparti e i servizi e in accordo con i reparti e i servizi 
di interesse, spaziano dalle lezioni di interesse, spaziano dalle lezioni di interesse, spaziano dalle lezioni 
di arti marziali e di musica a giochi, di arti marziali e di musica a giochi, di arti marziali e di musica a giochi, di arti marziali e di musica a giochi, 
fiabe e sorrisi in compagnia di gio-fiabe e sorrisi in compagnia di gio-
iosi clown, laboratori per provetti iosi clown, laboratori per provetti iosi clown, laboratori per provetti iosi clown, laboratori per provetti 
programmatori informatici, dise-programmatori informatici, dise-programmatori informatici, dise-programmatori informatici, dise-



Quello che
il Coronavirus non è 
riuscito a fermare:
la creatività e l’amore

Le iniziative sono state diffuse gra-
zie ad apposite locandine, con i det-
tagli per l’autonoma fruizione delle 
attività on-line da parte dei bam-
bini, su richiesta dei loro genitori, 
tramite l’utilizzo di piattaforme web 
e videochiamate da smartphone o 
tablet.   

Distanti…ma vicini, a dimostrazione 
ancora una volta della sensibilità, 
della dedizione e soprattutto dell’a-
more che i Volontari hanno per i 
nostri bambini e il nostro Ospedale. 
Grazie di cuore!
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I Soccorso Clown ti sono vicini
anche quando dobbiamo stare lontani! 

Ti piacerebbe una video chiamata 
con i nostri Soccorso Clown ?

soccorsoclown.it/pronto-soccorsoclown
Compila la form sul nostro sito!

Puoi sostenere il progetto
Pronto... Soccorso Clown
facendo una donazione tramite Rete del Dono
dalla pagina del nostro sito.

Donaci il tuo 5x1000 
CF: 01805280979 www.soccorsoclown.it

Segui i video “33 Risate”
sui canali di Soccorso Clown

YouTube, Facebook, Instagram e Tik Tok

e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o e videochiamate da smartphone o 
tablet.   tablet.   tablet.   tablet.   

5



66

Fondazione Dottor Sorriso
Via Mosè Bianchi 79 20149 Milano 

Tel. 0293796488 - info@dottorsorriso.it 

CF 95046300133 

Programma la tua videochiamata su 
ilsorrisochiama.dottorsorriso.it 

o chiama il numero 800 58 77 07 
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

www.dottorsorriso.it

IL SORRISO CHIAMA
Anche in questa situazione di emergenza 
Fondazione Dottor Sorriso non lascia soli i bambini in ospedale!
Abbiamo trovato un modo per continuare insieme a voi e ai vostri bambini 
la Terapia del Sorriso: il nostro progetto è «IL SORRISO CHIAMA». Possiamo 
essere al vostro fianco e continuare la nostra attività per i bambini 
attraverso una videochiamata.

2
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5
la salute vien ridendo vien ridendo

SERVIZIO DI VIDEOCHIAMATA GRATUITO con i Clown Dottori di Comici Camici

DISPONIBILE IL _______  DALLE _______  ALLE _______
Per attivare il servizio:

1) Avere un’età dai 4 ai 99 anni; 2) Disporre di una connessione internet; 3) Installare sul proprio dispositivo applicazione Zoom (versione gratuita);
4) Chiamare il numero 06/5431799 nei giorni e orari sopra indicati per ottenere le credenziali di accesso alla videochiamata;

5) Accedere alla piattaforma e premere il pulsante Join; 6) Inserire le credenziali di accesso; 7) DIVERTIRSI!!!!
Le videochiamate verranno realizzate nel pieno rispetto della privacy e non verranno registrate.

Per informazioni scrivere a info@comicicamici.it;

Arrota sorrisi, caccole, puzzette gran sapore.
Ripariamo mugugni, rodimenti e noia con gli attrezzi del Clown Dottore!

Strappiamo risate: gustose, a crepapelle o a scompiscio!!!
Abbiamo i pezzi di ricambio per le facce tristi e il tempo moscio.

Se avete perdite di sorrisi noi le aggiustiamo.
Se i bei pensieri vanno in fumo ..noi lo togliamo e lasciamo il profumo!

Coccole pronte all’uso in abbondanza,
disponiamo di quantità di cuore da riempirvi la stanza

Si dia inizio alla magia…
Monsieur et madam,

chiamate COMICI CAMICI CAM!!

Ripariamo mugugni, rodimenti e noia con gli attrezzi del Clown Dottore!

Abbiamo i pezzi di ricambio per le facce tristi e il tempo moscio.

6
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www.kkcitalia.it
Il Circolo degli Eroi è una divisione di Kids Kicking Cancer, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1999 da un padre cintura 
nera che aveva perso la sua prima figlia a causa della leucemia. Tutti i bambini che stanno affrontando una malattia pediatrica sono invitati 
a imparare come reagire con “Power Peace Purpose”

Abbiamo alleviato il dolore di più di 7000 bambini in 7 paesi, dando loro la forza di 

reagire, insegnando loro che il dolore è un messaggio a cui non bisogna dare ascolto

Alla luce dei recenti eventi mondiali, offriamo ora lezioni virtuali della 
nostra terapia con le arti marziali su Zoom, Skype, FaceTime o WhatsApp

Per registrarvi, o per avere 
ulteriori informazioni, potete 

contattare la nostra segreteria: 

Telefono: 347-3295168
E Mail: info@kkcitalia.it

F  Tutti i nostri programmi sono gratuiti e aperti a fratelli e sorelle  F

Il programma Circolo degli Eroi di Kids Kicking Cancer 
insegna le tecniche di meditazione, respirazione e movimento proprie 
delle arti marziali per dare ai bambini la forza di reagire al dolore e al 

trauma di una malattia infantile

LA TERAPIA CON 
LE ARTI MARZIALI

DEL CIRCOLO DEGLI EROI
disponibile lì dove sei!

LA TERAPIA CON 
LE ARTI MARZIALI

DEL CIRCOLO DEGLI EROI
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GAME OF CLOWN
T’immagini…la serie

Cari bambini, i VOSTRI CLOWN
vi aspettano ON LINE con una serie tutta da 

ridere DEDICATA A VOI!!!

Andate sul sito www.timmagini.org e cliccate sul menù GAME OF 
CLOWN e ogni martedì, giovedì e sabato dalle 14 in poi ci sarà una 

NUOVA PUNTATA di questa serie dove, come sempre,
I PROTAGONISTI SARETE VOI!!!

NON VI RESTA CHE CARICARE IL VOSTRO SOFFIO 
MAGICO E CI VEDIAMO ON LINE!!!!

VI ASPETTIAMO!!!

11
I Soccorso Clown ti sono vicini

anche quando dobbiamo stare lontani! 

Ti piacerebbe una video chiamata
con i nostri Soccorso Clown ?

soccorsoclown.it/pronto-soccorsoclown
Compila la form sul nostro sito!

Puoi sostenere il progetto
Pronto... Soccorso Clown
facendo una donazione tramite Rete del Dono
dalla pagina del nostro sito.

Donaci il tuo 5x1000 
CF: 01805280979 www.soccorsoclown.it

Segui i video “33 Risate”
sui canali di Soccorso Clown

YouTube, Facebook, Instagram e Tik Tok
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Dottor Sogni 2.0 
Theodora entra nella stanza nonostante la distanza

L’emergenza Covid-19 ci ha imposto una temporanea sospensione di tutte le attività in ospedale, 
ma Theodora non si ferma e per questo abbiamo avviato il Progetto Dottor Sogni 2.0:

prenota la tua video visita virtuale personalizzata dei Dottor Sogni

prenota la favola della buona notte raccontata al telefono dai   
Dottor Sogni dalle 19 alle 21

       guarda la serie di video appuntamenti settimanali con i Dottor Sogni 
sul canale YouTube di Theodora

Per prenotare le video visite e le favole al telefono invia una mail a dottorsogni@theodora.it 
specificando: nome del bambino, età, numero di telefono e l’ospedale in cui è ricoverato. Ti 
risponderemo per concordare il giorno e l’orario del tuo appuntamento.

I Dottor Sogni aspettano i vostri messaggi, disegni e foto, 
ma soprattutto le vostre prenotazioni!

Scriveteci a dottorsogni@theodora.it e vi risponderemo!

Dottor Sogni 2.0 
Theodora entra nella stanza nonostante la distanza

13
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3 In Ospedale 
durante
la pandemia

di Giada 
     Marchetti

Acausa di questa pan-
demia molte cose 
sono cambiate nelle 
vite di tutti, anche e 
soprattutto nel no-

stro ospedale. Quello a cui prima 
eravamo abituati, con fiumi di per-
sone che arrivavano da tutta Italia, 
e quel via vai alacre del personale 
sanitario e non, e di noi volontari 
presenti in tutti i reparti, si è im-
provvisamente spento. Abbiamo 
dovuto sospendere la nostra attivi-
tà di aiuto e supporto a genitori e 
bambini ricoverati. Stare a casa ci 
ha reso impotenti e dispiaciuti, ma 
consapevoli del rischio che avrem-
mo potuto essere per i piccoli rico-
verati venendo dall’esterno. 
Si è pensato allora di istituire una 
piccola “taskforce” dedicata alle 
emergenze che man mano si ve-
nivano a creare, con bambini soli 
da intrattenere per permettere a 
medici ed infermieri di fare il loro 
lavoro con più tranquillità, occu-
parci della biancheria dei piccoli da 

Il racconto della nostra Giada di un volontariato che il 
Covid-19 non è riuscito a fermare

lavare, farli mangiare e così via, e 
qualche accompagnamento ester-
no. Il tutto ovviamente avveniva 
solo dopo aver fatto controlli siste-
matici con tamponi molecolari ed 
in tutta sicurezza. 
E da quel momento, con grande en-
tusiasmo, sentendoci di nuovo utili, 
ci siamo alternate. Ad esempio mi 
piace raccontare la storia di un pic-
colo adorabile bimbo, con cui, per 
quanto riguarda la mia esperienza, 
ho passato più del tempo necessa-
rio cullandolo, facendolo giocare, 
parlandogli, dandogli il latte, cam-
biandolo, proprio come avrei fatto 
con i miei nipotini, consapevole 
che forse ricevevo più io di quan-
to avessi potuto dare a lui. In altri 
casi, accompagniamo dei pazien-
ti che hanno bisogno della diali-
si, dall’ospedale alla casa famiglia 
dove risiedono, spesso stranieri, 
senza mezzi, cui evitiamo il con-
tatto con gli altri su mezzi pubblici. 
Altri ancora guidano e si occupano 
del camper dell’ospedale accompa-

gnando i medici che si recano set-
timanalmente nelle periferie della 
città e nei campi Rom.
Cerchiamo insomma di fare del 
nostro meglio laddove si presenta 
la necessità, cerchiamo di aiutare 
in e per la sicurezza di tutti. Credo 
che sia proprio questo che aiuta 
anche noi a sperare che finisca 
questo anno difficilissimo, e che 
si possano un giorno non lontano 
buttare simbolicamente al vento 
le “mascherine”. 

Insieme in OPBG | Aprile 2021



131313

www.ospedalebambinogesu.itInsieme in OPBG | Febbraio2020

13



141414

4

Non sono stati facili questi mesi. 
La pandemia che durante l’e-
state sembrava essersi ferma-
ta, con l’arrivo dell’autunno è 
tornata più forte di prima. An-
che l’Ospedale per evitare con-

tagi ha ritenuto giusto, suo malgrado, chiudere ai 
volontari l’ingresso nei vari reparti. 
A questo proposito abbiamo parlato con Italo 
Ciaralli (Caposala del reparto di Oncoematolo-
gia) di questo periodo che stiamo attraversando 
e delle ripercussioni che ha subito l’ospedale.

Lo stop al rientro delle volontarie nei vari re-
parti ha coinvolto anche il tuo, quali sono sta-
te le criticità che avete incontrato? 
“L’Ospedale e il Prof. Franco Locatelli hanno 
ritenuto giusto chiudere ai volontari l’ingresso 
nei reparti. Si tratta di una decisione giusta, in 
particolare nel nostro reparto, perché ci sono 
bambini immunodepressi e soggetti a contrar-
re questo tremendo virus. Per evitare di conta-
giare loro e i familiari si è ritenuto giusto chiu-
dere l’ingresso a persone che avrebbero potuto 
involontariamente infettarli”.

Si è sentita la mancanza dei volontari?
“I bambini prima erano molto impegnati sia 
con le volontarie che con le assistenti ludi-
che. All’improvviso si sono ritrovati soli con i 
genitori e hanno cominciato ad usare i mezzi 
a loro disposizione, ovvero tablet, cellulare e 
televisione, per passare un po’ il tempo. Anche 

le mamme hanno sofferto la solitudine, una 
chiacchiera con la volontaria o un caffè preso 
insieme è mancato tantissimo”.

È stato difficile anche per gli operatori sani-
tari?
Tu sai come considero il volontariato, sono 
stato sempre un sostenitore e lo ritengo di 
supporto a tutte le nostre attività. Ci sostiene 
quotidianamente nei rapporti con i genitori 
in tutti gli aspetti pratici, in particolar modo 
nell’accoglienza delle famiglie e quando c’è un 
nuovo esordio di malattia. In questo periodo i 
volontari ci sono mancati, sono figure impor-
tanti, sostengono le famiglie giocano con i no-
stri pazienti, non possiamo fare a meno della 
loro presenza.

Italo, quando pensi che i volontari possano ri-
entrare in Ospedale?
“Non sta a me rispondere, ma penso che po-
tranno rientrare in Ospedale quando la situa-
zione sarà sotto controllo: molto è legato al di-
scorso vaccinazioni. Vedremo come si evolverà 
la situazione”.

Ringraziamo Italo e, da parte nostra, ci augu-
riamo tutti che presto le volontarie possano 
rientrare nei vari reparti, e riprendere il loro 
servizio vicino ai piccoli pazienti e alle loro fa-
miglie. Tutti noi vogliamo ritornare al più pre-
sto alla normalità, ritornare a riabbracciarci e 
sorridere senza mascherina. 

Italo Ciaralli, Caposala di Oncoematologia, racconta 
com’è cambiata la vita dei piccoli pazienti dell’Ospedale 
senza la presenza dei volontari

di Anna Maria
     Ardini

“Un sacrificio 
necessario per 
la salute dei 
bambini”
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5 In ricordo di Luigi 
Ciavattini

Come ho conosciuto Luigi?
“Il mio primo incontro con lui fu nel reparto di 
ematologia durante la cura di mio figlio Martino 
per una LLA, nel lontano 1996.  Luigi era spes-
so presente in reparto si aggirava nelle stanze 
e portava conforto a tutti i genitori ed ai loro 
piccoli ma anche a medici ed infermieri che po-
tevano sempre contare su di lui, sulla sua dispo-
nibilità e soprattutto sul suo sorriso.

Francesca Rebecchini intervista sé stessa per ricordare il 
Presidente e Fondatore dell’Associazione Davide Ciavattini, 
scomparso prematuramente
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di Francesca        
     Rebecchini

Chi era Luigi?
“Ho sempre pensato che Luigi avesse un “dono”, 
il suo slancio verso il prossimo mi ha contagia-
ta sin dall’inizio, la sua bontà, il suo altruismo, 
la sua sensibilità e la sua attenzione per l’altro 
lo distinguevano fra tutti ma ciò che risaltava di 
più era la sua devozione per nostro Signore, la 
“Provvidenza” diceva, era la sua forza e la sua 
vita ne era la dimostrazione”.   
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Quando sono entrata nella 
Ciavattini?
“Martino era ormai giunto alla fine del suo per-
corso terapeutico, erano passati circa due anni, 
inizialmente facevamo dei controlli settimana-
li in day-Hospital poi un giorno mi dissero che 
avevamo concluso i controlli e che mio figlio era 
guarito! In quel momento la mia preoccupazione 
fu grande, improvvisamente ti senti sola, il ter-
reno vacilla, le tue certezze vengono a mancare, 
da domani…a casa? Ecco che capisco, era Marti-
no che poteva finalmente stare a casa ma io no, 
per me sarebbe stato diverso io sarei potuta re-
stare in ospedale, aiutare chi come me avrebbe 
vissuto da lì a poco quella esperienza così dolo-
rosa e cominciare quindi un percorso di volonta-
riato proprio con Luigi e la sua Associazione, la 
Davide Ciavattini”.   

Cosa ha rappresentato per me 
Luigi e la sua Associazione?
“Nel ‘98 entrai in Associazione, come consigliere, 
grazie al volere di Gianna, Maria Luisa e Franca 
le tre volontarie con il camice rosa che mi fece-
ro assistenza durante la lunga degenza in ospe-
dale, loro facevano parte del consiglio direttivo 
dell’Associazione con Italo Ciaralli e Anna Maria 
e Alessandro Pinci. 
Luigi era naturalmente il fondatore e presidente, 
tutto girava intorno a lui e a sua moglie Marghe-
rita che lo ha supportato sempre, il suo braccio 
destro. La segreteria e molto altro invece dipen-
deva dalla mitica Rosanna, sempre a disposizione 
delle famiglie e dei piccoli pazienti.  
Ecco, una vera e propria “famiglia”, dove tutti 
eravamo indispensabili, ognuno con le proprie 
capacità e peculiarità, pronti a regalare il nostro 
tempo e la nostra dedizione alle numerose fami-
glie in difficoltà”.
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Quali sono stati gli obiettivi 
raggiunti ed i momenti più 
significativi?
“In 15 anni di collaborazione, abbiamo raggiunto 
tanti obiettivi insieme, come la ristrutturazione 
del reparto di Ematologia e poi quello di Onco-
ematologia, con l’arrivo del prof. Locatelli. Per 
tanti anni abbiamo ospitato le famiglie che veni-
vano da fuori Roma in appartamenti presi in af-
fitto, in zona Pineta Sacchetti, tutto questo gra-
zie ad una raccolta fondi mirata e ben articolata, 
fatta di eventi e manifestazioni, sensibilizzando 
e contagiando prima centinaia poi migliaia di 
persone!
Ricordo come se fosse ora la prima volta con Lu-
igi a vedere l’edificio che da lì a poco sarebbe di-
ventata la “Casa di Davide”, che emozione avrem-
mo potuto ospitare fino a 17 famiglie anziché le 
sei degli appartamenti, una opportunità unica, 
una vera sfida che poi si rivelò vincente come 
tutte le cose fatte insieme con amore e passione”
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Ora quando penso a Luigi cosa 
provo?
Luigi ha lasciato una traccia indelebile in 
tutte le persone che ha incontrato durante la 
sua vita:  la sua umiltà ci ha insegnato a stare 
sempre un passo indietro, il suo coraggio ad 
affrontare le difficoltà con grande spirito, la 
sua determinazione, che  nulla è impossibile, la 
sua bontà, ad essere sempre accoglienti, il suo 
altruismo, prima di tutto l’altro, la sua pazienza, 
saper ascoltare, la sua devozione per la Famiglia, 
tutti vi appartengono, il suo Amore per Nostro 
Signore, la sua devozione e gratitudine a Lui.
Ecco ciò che sento quando penso al caro Luigi, 
amico e compagno di strada per sempre!!!  
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