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L’onlus “Sorridi con Pietro”mobilitata
nel progetto
per l’assistenza ai bimbi malati
inguaribili
Serata benefica il 7 al molo S.Lazzaro
per la raccolta di fondi
ecco come si può contribuire
MAURIZIO VEZZARO
IMPERIA

Ci sarà una serata sabato 7
giugno al molo San Lazzaro di
Porto Maurizio, la seconda
edizione di «Welcome to
St.Tropez», organizzata per
raccogliere fondi. Già intanto i
ragazzi amici di Pietro
Murruzzu, il giovane stroncato
a 17 anni da un male incurabile
e che ha dato ispirazione alla
onlus «Sorridi con Pietro»
stanno distribuendo materiale
informativo. Grazie alla grande
saldezza morale dei genitori, sta

Pietro Murruzzu, scomparso a 17 anni, sotto uno spettacolo benefico organizzato
l’anno scorso per raccogliere fondi per il progetto «Diamo qualità alla vita»

nascendo un progetto
importante per la provincia di Imperia: la creazione di un equipe di specialisti delle cure palliative da
mobilitare per aiutare le famiglie che hanno in casa bambini malati inguaribili.

Grazie alle numerose donazioni ricevute, la Onlus sorridiconpietro.it ha organizzato, nella
prestigiosa sede di Villa Nobel di Sanremo, il primo corso in Liguria sulle “«cure palliative
domiciliari in età pediatrica», finalizzato alla formazione di personale sociosanitario per l’assistenza
domiciliare dei bambini colpiti da malattie terminali.
Per l’importanza del progetto, la Onlus ha ottenuto il riconoscimento dell’Istituto
Giannina Gaslini di Genova,della Società Italiana di Cure Palliative,della Fondazione Maruzza
Lefebre di Roma e dell’ASL 1 Imperiese.
Dice Marco Murruzzu, papà di Pietro e «anima» del progetto: Stiamo formando tre equipe sociosanitarie pronte ad intervenire rispettivamente nel Comunedi Imperia,nel Comune di Sanremo e nel
comprensorio di Bordighera e Ventimiglia.Le cure palliative pediatriche sono la risposta di una società
civile nei confronti del neonato, bambino e adolescente con patologie inguaribili».
L’associazione ha bisogno dell’aiuto di tutti. Come?
1) BONIFICO BANCARIO
intestato a Sorridiconpietro.it IBAN:
IT65R0333210500000000715304 c/o Filiale Banca Passadore di Imperia
2) CON IL 5X 1000
Con la dichiarazione dei redditi (modello 730, UNICO e CUD) e’ possibile destinare il proprio
5x1000 dell’ IRPEF alla Onlus Sorridiconpietro.it: basta mettere una firma e il codice fiscale della
Onlus nello spazio riservato al sostegno delle Onlus che si trova nei modelli per la dichiarazione
dei redditi. Il codice fiscale della onlus è: 91041410084
3) CON LA TESSERA DA SOCIO SOSTENITORE
che potrai avere con un contributo di 10 euro ed è rinnovabile annualmente.
Le tessere possono essere acquistate o rinnovate presso le seguenti attività commerciali di
Imperia:
Derby Sporting Galleria degli Orti 5 Tel. 0183290492
Sanitari Barla VialeG.Matteotti 106 Tel. 0183710855
Servez Vous Via G. Amendola 16. Tel. 0183293447
La latteria Via Palestro 19. Tel. 3280153970
Patronato ACLI Via T.Schiva 56 Tel. 0183293099
Tropical Reef Via Pirinoli 84. Tel. 018360807

OPPURE DIRETTAMENTE SUL SITO: www.sorridiconpietro.it

