
 

 

Isola dei Girasoli – Associazione Onlus ha il piacere di invitarLa all’ inaugurazione della prima parte del 

VILLAGGIO DEL SORRISO, un  ampliamento della  struttura dell’ Isola dei Girasoli, già esistente e 

costantemente utilizzata al massimo della sua capienza per ricevere famiglie di bambini affetti da patologie 

oncologiche  o che debbono sottoporsi a trapianto di midollo osseo . Essa si terrà 
 

Sabato 10 Dicembre h 11.30 

Presso la sede dell’ ISOLA DEI GIRASOLI 

(Via Giovannini - nei pressi del “CNR” e del “Dopo di Noi a Pisa”). 
                                    

Con la partecipazione di 

                 LORELLA CUCCARINI e MARCO COLUMBRO 
 

Quindi dopo cinque anni di nuovo insieme per condividere un momento sereno, “quasi” felice del cammino 

che questa Associazione, insieme a Fondazione Pisa , A.G.B.A.L.T.  (Associazione Genitori Bambini affetti 

da leucemia o tumore)  e adesso anche “ Trenta Ore per la Vita”, ha intrapreso mirando all’ assistenza a 

famiglie che accompagnano nella nostra città bambini che debbono sottoporsi a trapianto di midollo osseo 

od a  cure oncologiche, presso il nostro ospedale. 

Non casualmente ho usato l’ avverbio “quasi”, infatti il sentimento prevalente è senz’altro quello positivo 

per un desiderio realizzato, ma c’è anche la consapevolezza che il nuovo immobile risponde al bisogno 

crescente di servizi sempre più mirati per bambini e ragazzi che hanno necessità di cura e assistenza. 

Se quindi alla base c’è un bisogno che ci può rattristare, a maggior ragione siamo contenti di aver potuto 

aggiungere a quanto già fatto questo nuovo edificio che oltre ad unità abitative contiene una palestra che, in 

sé stessa, fa pensare subito ad una vita normale in cui il movimento é buona parte della vita giovane.  

L’obiettivo  che infatti perseguiamo risiede   proprio nel ricondurre il più possibile alla normalità un 

periodo di vita in cui ogni certezza si scardina ed in cui il bambino/ragazzo e tutta la sua famiglia sono 

chiamati a vivere in modo totalmente diverso la loro esistenza. 

Questo periodo non deve essere un tunnel oscuro, ma un passaggio in cui ogni elemento della famiglia possa 

transitare mantenendo il più possibile nella normalità il proprio esistere con un aiuto a coltivare la 

Speranza che sempre ci deve spingere durante la vita. 
 

Grazie quindi a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, in particolare alla Fondazione Pisa,       

all’ Associazione Trenta Ore per la Vita, che hanno dedicato a questa realizzazione ingenti risorse ed infine 

ad A.G.B.A.L.T. che oltre a risorse proprie aggiunge all’ iniziativa il suo straordinario apporto operativo. A 

tutti grazie per il lavoro fatto, per l’ attenzione con cui ciò è stato fatto, per i pensieri positivi e per la carica 

di affetto  che vi hanno infuso. 
   

         Maurizio Sbrana 

        Presidente Isola dei Girasoli Onlus  

 
 

Dopo l’ inaugurazione,  nel pomeriggio  di  sabato 10  e per l’ intera  domenica 11, la nuova struttura sarà 

a disposizione di tutti per essere visitata. 

Sabato sera alle h 17.30,  l’ accensione dell’ albero di Natale insieme a tutti i bambini.  


