Leggere una fiaba a un bambino ricoverato in ospedale. Un atto d’amore, un
sostegno alla cura. Ad Expo Bimbo 2012 con l’associazione “Ti regalo una storia”.
Sedersi accanto a un bambino ricoverato in ospedale. Leggergli una fiaba. Regalargli un tempo che
si trasforma in fantasia, vicinanza, distrazione. E’ quello che si propone di fare “TI REGALO
UNA STORIA”, l’associazione Onlus ideata dal prof. Francesco De Luca, Direttore dell'U.O.
Cardiologia Pediatrica Ospedale Santo Bambino ex Ferrarotto di Catania e promossa da Cavallotto
Librerie. Anche quest’anno, di questo meraviglioso progetto, se ne parlerà alla sesta edizione
dell’Expo Bimbo, organizzato dalla Expo di Barbara Mirabella, in programma ad Etnafiere, il
centro fieristico di Etnapolis, dal 12 al 14 ottobre.
Un'evasione da un mondo fatto di sofferenza e triste monotonia, che la lettura amorevole e complice
di un adulto può trasformare, per un po’, in un mondo fatato, addolcendo l'amarezza e colorando il
grigiore di una quotidianità fatta di cure mediche e di lontananza dalla propria casa.
La lettura diviene così un atto d'amore, di complicità con il mondo interiore del bambino.
Un atto dotato di reali potenzialità curative, che solleva il bambino malato dalle sue sofferenze,
aiutandolo ad accendere la propria fantasia e a stimolare, tramite immagini ed emozioni positive, la
naturale capacità di reagire alla malattia e di tendere con maggior forza verso la guarigione.
Il progetto si compone di due momenti:
Il dono del proprio tempo, offerto da volontari disponibili a regalare ai bambini ricoverati negli
ospedali catanesi qualche ora di svago attraverso la lettura di fiabe. I volontari possono registrarsi
attraverso l'apposito forum, saranno contattati nelle modalità da loro scelte per concordare le
modalità della loro partecipazione al progetto.
Il dono di libri. Si può dare il proprio contributo anche regalando libri di fiabe o racconti per
bambini da utilizzare per la lettura. Si possono donare libri usati o comprati per l'occasione. I libri
verranno raccolti presso specifici punti allestiti.
Sedi di attuazione del progetto:
1. U.O.Cardiologia Pediatrica Ospedale Santo Bambino, Catania. Prof. Francesco De Luca.
2. U.O. Pediatria Ospedale Vittorio Emanuele, Catania. Dott. Raffaele Falsaperla.
3. U.O. Pediatria Ospedale di Santa Venera, Acireale. Dott. Alberto Fischer.
Per info: www.tiregalounastoria.it - dott.ssa Daniela Allegra , 349 5403239 (dalle 10 alle 12)

