ILLUMIA RACCOGLIE QUASI 400 REGALI PER I BAMBINI DEL SANT’ORSOLA
• Oggi Illumia ha consegnato quasi 400 regali raccolti durante il proprio Christmas Party per i
bambini dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Policlinico.
• Partner fondamentale dell’iniziativa è l’Associazione Cucciolo del Policlinico S.Orsola di
Bologna, che lavora per assicurare ai neonati prematuri la migliore assistenza possibile e
offrire supporto ai genitori dei piccoli.
Bologna, 19 Dicembre 2018. Sono quasi quattrocento i regali radunati sotto l’albero di Natale di Illumia. I
fortunati destinatari sono i bimbi nati prematuri o che nascono con malattie rare, ricoverati presso l’Unità
Operativa di terapia Intensiva Neonatale del Policlinico S. Orsola. Sarà l’associazione “Cucciolo” a
consegnarglieli, realtà che da 25 anni offre a questi bambini la migliore assistenza possibile e supporta nelle
tante difficoltà quotidiane i genitori. Quest’anno, oltre ai regali ricevuti dai partecipanti alla festa, i
collaboratori di Illumia hanno fatto lo straordinario, donando anche i giocattoli usati raccolti nelle ultime
settimane.
Questo pomeriggio il furgone dell’Associazione Cucciolo si è recato presso la sede di Illumia, in via de’
Carracci, ed è stato accolto dai tanti dipendenti che hanno partecipato all’iniziativa.
“Sono veramente orgoglioso della grande partecipazione dei nostri collaboratori e di tutti gli invitati alla
festa” ha dichiarato Marco Bernardi, Presidente di Illumia. “Evidentemente l’audacia con cui abbiamo
chiesto a ciascuno di portare un pensiero è stata premiata e capita a pieno. Ci piaceva infatti l’idea di
festeggiare, ma ancor di più farlo lasciando un segno, un piccolo contributo che oltre ad aiutare i bambini
del S.Orsola, potesse aiutare noi stessi a non vivere distratti.”
L’Associazione Cucciolo, tramite il suo Presidente Michela Mian esprime così la sua gratitudine:
“Ringraziamo di cuore Illumia e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, perché con un
piccolo gesto hanno donato un sorriso a tutti i nostri piccoli grandi eroi ricoverati in Terapia Intensiva
Neonatale al S. Orsola”.
Caricati tutti i regali, il furgone si è diretto al Policlinico per consegnare i regali ai bambini e alle loro
famiglie in occasione del Natale. “Questi gesti di generosità – ha commentato il Direttore Generale del
Policlinico Antonella Messori – così come l’impegno dei volontari costituiscono già di per sé un sostegno
importante che accompagna e stimola lo sforzo dei nostri medici, degli infermieri e di tutto il personale per
essere vicini ai bambini e alle loro famiglie, in questi giorni di festa così come durante tutto il corso
dell’anno”.
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