Denise Bartoli

Questa pagina é permanente; resterà fino a quando sarà necessaria per aiutare Denise.

Denise é una bella bimbetta di Monghidoro, affetta da una grave e rara malattia. La disfunzione
di cui soffre la piccolina, fa si che le sue cellule cerebrali non vengano sufficientemente
ossigenate e, pertanto, invece di svilupparsi si atrofizzano.

Denise è il primo caso conosciuto di questa malattia e non si conoscono terapie certe per la sua
cura. L’unica terapia che ha portato miglioramenti evidenti è l’ossigeno-terapia in camera
iperbarica. Per poterla praticare, però, Denise e i suoi genitori devono recarsi presso un centro
a Massa Carrara. Questo fatto comporta notevoli disagi alla piccolina e alla sua famiglia. In più,
il Servizio Sanitario Nazionale non riconosce le terapie alla quale Denise viene sottoposta e i
costi di tutto sono a carico dei suoi famigliari.

Per aiutare Denise e la sua famiglia, nel comune di Monghidoro e nei comuni vicini, sono state
attivate diverse iniziative di solidarietà.

I cittadini di Monterenzio hanno un cuore grande e lo hanno dimostrato nelle diverse iniziative
intraprese in favore di Denise. Purtroppo, però, i fondi raccolti fino ad oggi, per le cure a Denise,
sono ancora insufficienti. Per questo motivo è estremamente importante continuare ad essere
vicini alla piccola e alla sua famiglia.

Partecipare alla sottoscrizione è semplice. Si possono fare versamenti nei C/C qui sotto
riportati.

Terminiamo esortando, chiunque legga questo articolo, a visitare il blog dedicato a Denise ,
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dove è possibile conoscere meglio Denise e la sua storia.

Monterenzio ha un grande cuore, dimostriamolo.

Grazie

Marco e Vincenzo

Per partecipare:

Conto corrente Pubblica Assistenza:
BCC di Monterenzio IT 48I0867236940010010001322

c/c Postale n° 000028072403
Causale del versamento “Per Denise”

Oppure, direttamente a:

Conto Corrente Bancario Intestato a:
SOTTOSCRIZIONI AIUTI BARTOLI DENISE FIGLIA di BARTOLI MARCO
IBAN: IT51V0867236930020000021646
codice postepay:
4023 6004 5738 5567
BARTOLI MARCO
vaglia postale:
Bartoli Marco Via Provinciale,33 40063 Monghidoro (BO)
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Poesia per Denise
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