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Questa è la storia di Giorgia e della sua famiglia. Giorgia è una bambina di Scandicci di 5 anni, a cui un anno
e mezzo fa è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Dopo asportazione e pesanti cure, la malattia
sembrava in fase remissiva, fino a qualche mese fa, quando l'ultimo esame diagnostico non è andato come
speravano e il tumore si è ripresentato più aggressivo di prima, togliendo ogni speranza di guarigione. La
Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci, decide di impegnarsi dando a questa giovane famiglia, un
sostegno sia di tipo morale, che fattivo, ovvero facendoci da tramite per una raccolta fondi verso la
comunità in modo che la famiglia non sia esposta personalmente alla comunità in un momento così
delicato, ma anche tramite il nostro nome in modo che le persone che vogliono donare possano farlo
avendo la garanzia che la raccolta sia reale. Uno spiraglio potrebbe arrivare dalla ricerca estera e la famiglia
si è aggrappata a questo speranza, ma in ogni caso la raccolta fondi andrà a sostenere le spese in cui ogni
famiglia può incombere nella quotidianità di un tale dramma. Humanitas Scandicci dal 1897 si impegna sul
territorio per promuovere il sostegno alle fragilità. Questa storia, di questa famiglia, di questa bambina è
arrivata al cuore di tantissime persone ed abbiamo sentito forte l'urgenza mettere a disposizione

l’Associazione per offrire un aiuto concreto a supporto del loro cammino attraverso la malattia. Con la
consapevolezza che le famiglie che affrontano questo percorso, necessitino non solo di un supporto in
termini di contributo economico, ma anche di sostegno morale, ci rendiamo disponibili a patrocinare una
raccolta fondi per la causa di Giorgia.
Supportare questa famiglia del territorio, è un gesto importante per tutta la comunità.

La raccolta sarà canalizzata attraverso il conto corrente postale e potrà essere fatto tramite
bollettino postale oppure tramite bonifico:
Intestato a COMPAGNIA P.A. HUMANITAS SCANDICCI


CC/P: N° 20885505



CODICE IBAN: IT19R0760102800000020885505

Nella causale: UNA SPERANZA PER GIORGIA
Il Presidente
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