ILLUMIA E FAAC: “5.000 euro a favore della Culla per la Vita”
•
•

Continua a raccogliere fondi la nuova Culla per la Vita, l’iniziativa riproposta
dall’Associazione Medici Cattolici Italiani – Sezione di Bologna
Illumia e Faac ancora in campo per il bene comune

Bologna, 14 ottobre 2017 – Questa mattina alle 10.30 presso la Casa generalizia delle Suore Minime dell’
Addolorata, di S.Clelia Barbieri a Bologna, ci sarà lo scoprimento e la benedizione della Targa
commemorativa dei Donatori della Culla per la vita.
Dopo il consueto appuntamento con il Torneo Mongoalfiera, e gli incontri di formazione per professionisti
a scopo benefico – con la straordinaria partecipazione di Roberto Donadoni, Alberto Bucci e Paolo Cevoli
–, Illumia e Faac fanno ancora squadra per il bene comune.
Lo scorso maggio, infatti, è stata inaugurata la nuova Culla per la Vita, moderna riedizione delle antiche
“Ruote degli esposti”, che nei secoli scorsi hanno rappresentato una concreta possibilità di vita per i più
deboli: i neonati abbandonati
Proprio in questi tempi in cui si dibatte animatamente di “fine-vita”, Illumia e Faac hanno appena stanziato
5.000 € per la Vita, che aiuteranno a pagare la realizzazione dell’opera ed il collegamento videofonico con
la terapia intensiva neonatologica dell’ospedale Sant’Orsola.
“Uno dei nostri motti è «Switch on people, fatti contagiare dall’energia di chi è acceso»” ha dichiarato
Marco Bernardi, Presidende di Illumia. “Sogniamo persone in movimento, che impegnino la propria
energia, unica e irripetibile, per lasciare un segno positivo nella storia. La nuova Culla per la Vita la
riteniamo una grande fonte di nuova energia per tutta la città e – perché no? – per tutto il mondo. Crediamo
molto in questo progetto e contiamo di incrementare nel tempo il nostro supporto.”
“Illumia e Faac si stanno contagiando a vicenda in questa continua attenzione agli altri, in particolare ai
più deboli” ha aggiunto Jacopo Malacarne, Direttore di Divisione FAAC. “Sosteniamo questo progetto
anche perché, in realtà, si tratta di uno dei più promettenti investimenti sul futuro, forse il più promettente
che abbiamo mai realizzato, perché è un investimento sulla vita.”
“Era fondamentale che anche soggetti privati si coinvolgessero nella Culla per la Vita” ha aggiunto
Stefano Coccolini, Presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani – Sezione di Bologna “non
solo ovviamente per le necessità finanziarie, ma anche per far sì che il progetto sia condiviso in città, così
da rendere consapevole tutto il territorio della grande opportunità che stiamo costruendo per la vita dei
bambini neonati, abbandonati nei cassonetti, nell’ anonimato completo per la Madre .”
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