ROTARY CLUB DEL TORINESE E ASSOCIAZIONE ABIO INSIEME
PER L’AIUTO AI BAMBINI NEGLI OSPEDALI TORINESI

Il Progetto QUI ROTARY, sostenuto da un gruppo di Rotary Club del torinese, ha scelto quest’anno di
contribuire anche all’iniziativa dell’ Associazione ABIO per l’accoglienza ed il gioco dei bambini ricoverati in
reparti pediatrici degli ospedali del torinese (Regina margherita, Moncalieri, Martini, Mauriziano).
Il contributo del progetto QUI ROTARY ha consentito di finanziare la realizzazione di 400 ‘BORSINE DI
ACCOGLIENZA’ destinate ai bambini ricoverati, contenenti sia materiale di gioco (libro per disegnare,
pennarelli colorati, orsetto in peluche), sia un libretto illustrato che introduca il bambino alla vita del
Reparto ospedaliero, spiegando perché si trova lì e chi sono e cosa fanno le persone con cui si troverà in
contatto.
Il progetto QUI ROTARY, attivo ormai da 2 anni, intende sostenere iniziative sul territorio torinese destinate
a fornire assistenza e servizi a bambini e giovani mamme in difficoltà.
‘’Abbiamo scelto quest’anno l’Associazione ABIO come partner del nostro progetto perché assistere e
sostenere bambini in situazioni di difficoltà rappresenta un obiettivo prioritario per le nostre iniziative, dice
Alberto Marcalli, responsabile del Progetto QUI ROTARY.
‘’ La collaborazione coi Rotary Club è per noi una ulteriore testimonianza di apprezzamento per il lavoro che
i nostri volontari svolgono ogni giorno al servizio dei bambini ’’ dice Silvana Caccia, tesoriere dell’
Associazione ABIO Piemonte.
Il Rotary è un’Associazione di oltre 1,2 milioni di persone nel mondo, tra amici e professionisti, uniti
dall'obiettivo di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui viviamo e nel mondo. Il
Rotary, insieme con la Fondazione Bill e Melinda Gates, sono i maggiori finanziatori e promotori del
progetto per l’eradicazione della Polio, sviluppato in collaborazione con UNICEF.
Il Progetto QUI ROTARY è sostenuto dai Rotary Club Torino 150, Torino Nord, Torino Superga, Torino Val
Sangone, Pinerolo.
L’Associazione ABIO ogni anno, grazie al contributo di oltre 5.000 volontari, offre assistenza ai bambini in
oltre 200 reparti pediatrici negli ospedali italiani.

