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Roma, Pasqua 2012 al Pertini
COMANDO R.T.L.A. REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA
ANTAS ONLUS CLOWN TERAPIA
YELLOW FIRE Gi. Di. Effe Motoclub onlus
ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA FORZE ARMATE
VESPA CLUB ROMA
VESPA CLUB ROMA NORD
SVALVOLATI ON THE ROMA
MPM MOTOCLUB
CENTRO DI ECOLOGIA UMANA
P.C.: DIRETTORE GENERALE ASL RMB
DIRETTORE SANITARIO ASL RMB
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL RMB
DIRETTORE SANITARIO E COLLEGHI DELL’OSPEDALE PERTINI
DIRETTRICE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
VALTER VICHI
STEFANO TERRA
AUGUSTA OVIDI
LUCILLA SANSONETTI
CASA FAMIGLIA “ AIN KAREN”
CASA ACCOGLIENZA DELL’IMMACOLATA

Che bella esperienza quella di Sabato 7 Aprile qui al Sandro Pertini
di Roma. Una vera e propria avventura con tanti personaggi. Le forze
dell’ordine in primis e poi i rappresentanti della ASL e dell’Ospedale.
Anche il Volontariato ASVEP con la Cappellania hanno fatto la loro parte.
Ma gli attori principali sono stati I BAMBINI: quelli ricoverati in
Pediatria ( con le loro famiglie e gli operatori sanitari guidati dal Primario
dott. Augusto Andreuzzi ) e poi quelli provenienti da due Case Famiglia più
altri, figli di operatori sanitari !!! Che bello dare un sorriso ai bambini. Che
bello darglielo con il sostegno dei Clown che, SOLLECITATI da Padre
Carmelo, hanno fatto richiesta all’Azienda ASL RMB, nella persona della
dott.ssa Sabrina Ceccarelli, Direttore amministrativo della ASL RMB, di
poter operare a tutto tondo anche qui al Pertini.
E’ magnifico: tornano i clown al Pertini ! Ogni tanto un sobbalzo
per lo scoppio, tra le mani dei bambini, dei palloncini colorati e modellati
dai clown …

E finalmente l’ingresso delle UOVA DI CIOCCOLATO DI PASQUA (
grandi, belli, colorati ) che hanno rafforzato l’allegria e la voglia di stare
insieme … quasi una famiglia!!!
Abbiamo riempito la piccola chiesa dedicata a S. Elia Profeta e ci
siamo presentati, salutati, incoraggiati, ringraziati, applauditi,
abbracciati, fotografati: una vera festa fatta di battute, di esplosioni di
gioia, di grida gioiose dei bambini e le poesie di Pasqua e alla Primavera di
alcuni di loro.
Grazie Stefano, grazie Cristiana,grazie Valter, grazie Barbara, grazie
Augusta, grazie … sì, grazie a ciascuno e a tutti perché il nostro sogno,
anche in questa occasione come in quella di Natale, si è avverato: la Città
entra in Ospedale e l’Ospedale si sente parte viva nella città. INSIEME
PER UNA SANITA’ SEMPRE PIU’ UMANA E DI QUALITA’.
Il cammino continua. La ferialità ci aspetta.
La Santa Pasqua sia il motore che ci fa riscoprire l’appartenenza e
la partecipazione a questa ASL RMB e la forza della solidarietà-carità
come prevenzione, cura e riabilitazione.
Un forte abbraccio a ciascuno e a tutti da don Giorgio, dal
volontariato Pastorale ASVEP e dall’ Assistente spirituale Ospedaliero
Padre Carmelo Vitrugno, Carmelitano.

