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Una giornata
da sogno
per bimbi reduci
da operazioni

Una brochure dove sceglie-
re tra una partita della squadra
del cuore sugli spalti di San Siro
o un match di volley o rugby, a
seconda dei gusti. Oppure tra
un balletto al Teatro alla Scala
o ammirare Milano dalle terraz-
ze del Duomo. Sono alcune del-
le possibilità di svago e di diver-
timento pensate per i circa 2mi-
la bambini l'anno che subisco-
no importanti interventi chirur-
gici tra Ruzzi, Niguarda e Poli-
clinico. Riceveranno la brochu-
re insieme alla lettera di dimis-
sioni, così da passare una gior-
nata o una serata veramente
speciali con la loro famiglia, di-
menticandosi quello che han-
no passato o che devono anco-
ra affrontare. È il progetto «Da
Grande, Milano» nato da
un'idea di Ernesto Leva, diretto-
re della Chirurgia Pediatrica
del Policlinico e promosso da
Cieli Azzurri odv, Csi Milano in
collaborazione con Associazio-
ne bambini in ospedale e Fon-
dazione Deutsche Bank e il pa-
trocinio di Regione Lombardia
e Comune di Milano.
«Noi che lavoriamo in prima

linea -ha sottolineato Leva - ci
rendiamo conto di quanto sia
utile anche sul piano stretta-
mente sanitario che questi bam-
bini possano vivere momenti di
gioia ed esperienze di vita ecce-
zionali. Come sono stati sfortu-
nati nella malattia possono così
sentirsi pienamente reinseriti
nel contesto sociale e godere di
qualche piccolo privilegio». Per
fare questo, Csi Milano ha mes-
so insieme per la prima volta
tutte le principali squadre citta-
dine: AC Milan, FC Inter, Olim-
pia Milano, PowerVolley Mila-
no, CUS Milano Rugby e SEA-
MEN Football Americano Mila-
no. Cieli Azzurri ha intrecciato
relazioni e portato sul tavolo le
prestigiose presenze della Fon-
dazione Teatro alla Scala e del-
la Fabbrica Del Duomo. «È ne-
cessario -ha commentato il pre-
sidente Corrado Ruffini- risocia-
lizzare i bambini reduci da in-
terventi importanti ospedalizza-
zioni. Con questo progetto ab-
biamo constatato ancora una
volta che l'anima profonda di
questa città è la solidarietà».
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Monopattini senza regole
Multe? Solo una al giorno
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