martedì 15 settembre 2015

Imperia: un successo il bilancio della
manifestazione Summer Soul della Onlus
'SorridiConPietro'
Le somme sono state tirate questa mattina durante una conferenza stampa alla quale
ha preso parte anche il sindaco Capacci

La Onlus 'SorridiConPietro' ha tirato le somme del bilancio relativo al Summer Soul,
durante una conferenza stampa nel Comune di Imperia a cui ha partecipato anche il
Sindaco Carlo Capacci che ha così salutato i presenti: "Come amministrazione
comunale apprezziamo l'operato dell'associazione. Organizzando questi eventi, che
hanno scopo di raccolta fondi, con finalità benefica nei confronti di persone
bisognose, viene ravvivata anche la città. Gli eventi organizzati da Sorridi con Pietro
richiamano un gran numero di ragazzi. Ero molto amico di Pietro Muruzzu e farò
quanto possibile per dare il mio contributo".
Alcuni ragazzi della onlus, 11 in tutto di età compresa tra i 19 e i 23 anni, hanno
spiegato le prerogative e le iniziative dell'Associazione: "Capiamo che le cure
palliative siano una cosa particolare. Riteniamo sia fondamentale che si sappia come
un ragazzo affetto da malattie, gravi possa avere la possibilità di esse portato a casa
ed essere curato in famiglia. Questo aiuta il malato e anche chi gli sta intorno"
spiega Claudia Coppola.
I ragazzi hanno proseguito spiegando come sia stata organizzata la giornata e i
principali risultati ottenuti, considerando che sabato è stato un gran successo, anche

per aver riunito altre onlus, che hanno avuto la possibilità di spiegare le proprie
finalità. La giornata è stata un richiamo per ogni età. "Ciò che ci ha reso più felici è
stata la grande affluenza".
"Questi ragazzi sono preziosi perché con tanta volontà continuano a sensibilizzare la
comunità con i progetti della terapia palliativa. La nostra onlus è trasparente e ci
auto finanziamo completamente nei progetti. Per questo abbiamo voluto sul sito una
collocazione precisa, dove ogni due mesi vengono pubblicati i nostri estratti. La
manifestazione che si è appena conclusa ha previsto una spesa di 14 mila euro e un
incasso di 20 mila. Siamo riusciti ad ottenere così la cifra che pensavamo di
devolvere al centro di riabilitazione di Imperia. Siamo una onlus fortunata, sia per
questi splendidi ragazzi, sia perché possiamo permetterci di continuare a creare
eventi che aiutino i bambini che necessitano del nostro intervento".
La manifestazione, organizzata dalla Onlus e dal Civ Borgo Marina, tenutasi sabato
scorso aPorto Maurizio e durata 12 ore è stata un successo, sia in termini di
partecipazione, sia in termini di ricavi da devolvere all'acquisto di materiale
tecnologico per il Centro di Riabilitazione motorio di Imperia. Sono state più di 2000
le persone passate dagli stand delle onlus e delle associazioni di volontariato presenti

