SPONSOR

DA SAN FRANCESCO
A FRANCESCO

CASALE MONFERRATO

ROBERTO GARDINO

ALESSANDRIA

GIANFRANCO PASQUINELLI

24/31 AGOSTO 2016

FIORENZO PICCININI
FABIO SAVIO
FULVIO SIRI
Un cammino di 247 km da percorrere in 7 giorni per
riprendere la via che fu di San Francesco per
sostenere un progetto di solidarietà ed amore.
Immergersi in una dimensione di fatica ed impegno,
condividere anche per piccoli tratti questo cammino
con quanti vorranno unirsi a noi.

Portare sino a Roma davanti al Santo Padre il
messaggio di amore e speranza che vuole
raccogliere questo progetto.

EROGAZIONI PER L'ACQUISTO
DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI

Da Assisi a Roma, un percorso di fede, pace e
solidarietà nel rispetto dell’ambiente e delle
diverse culture.
Una
testimonianza
di
impegno
e
riconoscenza verso chi ha aperto nuove vie di
pace e amore e che faticosamente tenta di
ripercorrerle quotidianamente.

Tappe
1. Assisi-Foligno-Trevi
km. 32,30

2. Trevi-Poreta-Spoleto-Monteluco
km. 30,70

3. Monteluco-Ceselli-Arrone-Piediluco
km. 40,50

Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per
l’acquisto di un dispositivo per la clearance
bronchiale da donare al reparto di Terapia
Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Infantile
“Cesare Arrigo” di Alessandria del valore di circa
20.000,00 euro.

4. Piediluco-Poggio Bustone
km. 24,70

5. Poggio Bustone-Rieti-Poggio San Lorenzo
km. 39,00
6. Poggio San Lorenzo-Ponticelli-Mentana
km. 49,30
7. Mentana-Montesacro-San Pietro
km. 30,50

Ogni anno vengono ricoverati in Terapia Intensiva
Pediatrica circa 200 bambini, di cui 1/3 con
patologie respiratorie acute che richiedono
assistenza respiratoria. Spesso questi bambini
possono avere tappi di muco nelle vie aeree
dovuti ad una eccessiva produzione di secrezioni
bronchiali (bronchiti, polmoniti, fibrosi cistica)
oppure ad un difetto del meccanismo della tosse
(malattie neuromuscolari, encefalopatie).

In questi casi è importante mobilizzare le
secrezioni bronchiali per evitare che i tappi di
muco diventino difficili da muovere o che le
secrezioni a valle del tappo si infettino. Il sistema
di clearance delle vie aeree rappresenta un più
efficace mezzo per rimuovere le secrezioni
rispetto alle tradizionali tecniche di fisioterapia
respiratoria.

PARTNER

Nell’ambito della collaborazione con l’associazione
OFTAL di Alessandria e con l’organizzazione di
volontariato AQUERO - che ci supporterà nella
raccolta fondi - siamo venuti a conoscenza della
possibilità di aiutare una nostra giovane
concittadina - Giulia - alla cui famiglia necessita un
elevatore speciale per auto per il trasbordo della
figlia.
I nostri ed i vostri sforzi saranno pertanto indirizzati
anche a fornire un aiuto concreto per l’acquisto di
questa apparecchiatura.

Per erogazioni a sostegno dei progetti indicare
come causale “Da San Francesco a Francesco” :
C/C Banca Popolare di Milano intestato ad AQUERO

IBAN IT08V0558410406000000016300

Per contatti telefonici:

Savio Fabio 331 5747661

Gardino Roberto 348 5349720

Pasquinelli Gianfranco 346 6919853

