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"Pedala per la mano del
bambino", solidarietà in sella
con Gazebike
Un'escursione in bici tra le rovine del Parco degli Acquedotti e raccolta
fondi a sostegno dell'Associazione onlus del reparto dell'ospedale San
Giuseppe - Irccs Multimedica di Milano
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Una domenica in famiglia all'aria aperta, all'insegna della bicicletta e della
solidarietà: l'Associazione di promozione sociale Gazebike ha dedicato l'intera
giornata alla raccolta fondi a sostegno dell'Associazione onlus "La Mano del
Bambino" del reparto di Chirurgia della Mano dell'Ospedale San Giuseppe Irccs Multimedica di Milano.
"Pedala per la mano del bambino", solidarietà in sella con Gazebike
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La diagnosi tempestiva e precisa delle malattie della mano può garantire un
trattamento adeguato a vantaggio dei piccoli pazienti. "La Mano del Bambino" è
un'Associazione culturale senza fini di lucro nata da un gruppo di volontari
(medici, psicologi, fisioterapisti e altre figure professionali) che ogni giorno
lavorano a stretto contatto con bambini affetti da patologie congenite o acquisite
dell'arto superiore. Quartier generale dell'Associazione è il Reparto di Chirurgia
della Mano dell'Ospedale San Giuseppe - Irccs Multimedica di Milano, creato e
diretto dal professor Giorgio Pajardi, impegnato da sempre nel campo delle
malformazioni congenite della mano e dell'arto superiore. L'evento di oggi - nato
da un'idea di Gazebike, con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Milano e dell'Ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano - ha lo scopo di far
conoscere questo tipo di patologie per sostenere tutti i piccoli pazienti e le loro
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L'iniziativa di beneficenza, organizzata in collaborazione con la Lemon
Communication, è partita intorno alle ore 11 da Gazebike - in vicolo
dell'Acquedotto Felice, al Parco di Tor Fiscale - con un'escursione in bici per
grandi e piccini cui hanno preso parte un centinaio di persone, che hanno
pedalato tra le rovine del Parco dell'Appia Antica lontani dal traffico e in tutta
sicurezza; nel pomeriggio in programma tante attività ludiche, laboratorio
ciclofficina e animazione per i più piccoli. E su un lenzuolo bianco, steso lungo le
mura romane dell'Acquedotto Felice, i partecipanti hanno impresso l'impronta a
colori delle loro mani.
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famiglie, creando un momento aggregativo di gioco e di confronto, prezioso sia
per i bambini che per i loro genitori.
Gli sponsor dell'iniziativa di solidarietà (Parco Regionale dell'Appia Antica,
Associazione la Torre del Fiscale, Acqua Egeria, Micros, La Pariolina e Il
Porto Fluviale) hanno offerto il pranzo a tutti i partecipanti. Al banchetto sono
state raccolte le donazioni, interamente devolute in beneficenza per sostenere la
causa. Per maggiori informazioni o donazioni è possibile collegarsi con i portali
dedicati all'Associazione onlus "La Mano del Bambino" (http://www.
manobambino. org e http://www. lachirurgiadellamano. it) che opera grazie al
lavoro dei volontari e ai contributi di chi la sostiene nella sua missione.
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