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All’Ospedale Bellaria macchinari e dispositivi 
per un valore di 250mila euro

Bambini e famiglie al centro: distanti ma uniti nel cuore

Il 12 marzo scorso l’Ospedale 
Bellaria è diventato il primo Co-
vid-Hospital di Bologna. Tutta l’at-
tività programmata e non urgen-
te di molti dei suoi padiglioni - tra 
cui quella dell’IRCCS Istituto delle 
Scienze Neurologiche dove Bimbo 
Tu opera da oltre 10 anni nelle aree 
pediatriche - è stata sospesa per 
convertire i reparti di degenza in 
aree Covid. 
In quegli stessi giorni Bimbo Tu ha 
avviato una raccolta fondi a favo-
re dell’Ospedale, a cui in soli due 
mesi ha potuto donare macchina-
ri e strumentazioni di importanza 
vitale, fra cui 5 ventilatori polmo-
nari e 10 postazioni avanzate per il 
monitoraggio dei parametri vitali, 
acquistati anche grazie alla dona-
zione di 50.000 euro di Banca di 
Bologna. E ancora: 500 test siero-

L’emergenza Coronavirus non ha 
permesso a Bimbo Tu di stare ac-
canto ogni giorno fisicamente ai 
suoi piccoli pazienti, per questo ha 
dato vita ad una serie di iniziative per 
continuare a farlo virtualmente, per 
non lasciarli mai soli ed essere anco-
ra un punto di riferimento per loro, 
anche nel momento della lontanan-

di Bologna grazie al sostegno di Del-
ta Informatica, Poggipolini, SCOA e 
Mattei Plast.
Bimbo Tu Live
Dal lunedì al venerdì, alle ore 10 e 
alle ore 16, le attività ludico-ricrea-
tive che i volontari Bimbo Tu porte-
rebbero quotidianamente in reparto 
sono protagoniste di video diverten-
ti e creativi sulla pagina Facebook 
dell’associazione, che può così con-
tinuare a portare virtualmente alle-
gria e svago ai suoi piccoli pazienti, 
così come a tutti i bambini.
Didattica a distanza
Le lezioni online non sono sempre 

logici rapidi, 2 ecografi portatili per 
diagnosi precoce di polmonite da 
Coronavirus, 850 mascherine, qua-
si 5.000 flaconi di gel igienizzante 
mani donati da Clarins e moltissi-
mi altri dispositivi fondamentali sia 
per il personale sanitario sia per i 
pazienti.
“In tutti questi anni di stretta col-
laborazione con l’IRCCS Istituto 
delle Scienze Neurologiche di Bo-
logna in cui abbiamo supportato 
ogni giorno i piccoli pazienti e le lo-
ro famiglie, abbiamo potuto condi-
videre tanto - momenti felici e me-
no felici - anche con i professionisti 
che hanno in cura i nostri bambi-
ni. Con loro abbiamo stretto rap-
porti di amicizia e stima. E proprio 
a loro e all’Ospedale, che per noi 
hanno fatto tanto, volevamo resti-
tuire la nostra riconoscenza stan-

dogli accanto e sostenendoli con 
una raccolta fondi che li potesse 
aiutare nel difficile momento dell’e-
mergenza sanitaria che abbiamo 
vissuto” dichiara Alessandro Arci-
diacono, Presidente di Bimbo Tu.
“Ci siamo resi disponibili ad acco-
gliere giorno dopo giorno le richie-
ste dei reparti Covid e ci siamo im-
pegnati a dare subito risposte con-
crete, senza farli attendere. Perché 
l’urgenza non conosce pause o ri-

tardi, l’urgenza necessita solo di ri-
sposte rapide e puntuali” sottoli-
nea il Presidente di Bimbo Tu.
“La straordinaria generosità di 
quanti hanno aderito alla nostra 
causa ci ha permesso di raggiun-
gere in tempi davvero rapidi tra-
guardi che mai avremmo imma-
ginato. A ciascun cittadino e ad 
ogni azienda che ha voluto ab-
bracciare la nostra causa va il 
mio più sentito e sincero ringra-

ziamento” conclude Alessandro 
Arcidiacono.
Oggi Bimbo Tu è al fianco del 
Bellaria e dell’IRCCS Istituto del-
le Scienze Neurologiche anche 
nell’importante fase di riparten-
za, in cui ha messo a disposizione 
i suoi volontari per presidiare i set-
te checkpoint di accesso all’Ospe-
dale, dove hanno il delicato compi-
to di  accogliere tutti gli utenti che 
accedono alle strutture, misurare 
la temperatura, far igienizzare le 
mani, consegnare la mascherina 
chirurgica a chi ne è sprovvisto, fa-
re una breve intervista di screening 
e indirizzare gli utenti verso il per-
corso giusto.
“Bimbo Tu è con noi da tanti anni 
ma in questa emergenza si è di-
mostrata ancora più vicina all’O-
spedale e a tutta la cittadinanza. 
Siamo felici di poter contare su di 
loro e di averli al nostro fianco an-
che durante questa cruciale ripar-
tenza”, dichiara Pietro Cortelli, Di-
rettore Operativo dell’IRCCS Isti-
tuto delle Scienze Neurologiche 
di Bologna.

za forzata causata dal Coronavirus.
Progetto C-6?
Bambini e adolescenti con patologie 
neurologiche croniche dell’età dello 
sviluppo necessitano di un’assisten-
za continuativa, sia da un punto di vi-
sta terapeutico che riabilitativo. Per 
far fronte all’impossibilità di accede-
re agli ambulatori ospedalieri e con-
tinuare a garantire l’importante mo-
nitoraggio dello stato di salute dei 
piccoli pazienti, Bimbo Tu ha potu-
to attivare il progetto C-6? e donare 
5 postazioni per il teleconsulto alla 
Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS 
Istituto delle Scienze Neurologiche 

facili da seguire e, venendo meno 
il rapporto diretto con l’insegnan-
te, può essere difficile rimanere al 
passo con il programma scolastico. 
Per questo insegnanti qualificati vo-
lontari di Bimbo Tu aiutano i piccoli 
pazienti tutti i pomeriggi nello svol-
gimento dei compiti. 
Pronto Tu
I volontari Bimbo Tu sono a dispo-
sizione telefonicamente delle fa-
miglie per tenere compagnia ai 
bambini, portare allegria e confor-
to nelle loro case, rispondere alle 
loro domande e raccogliere even-
tuali richieste.

Quattro progetti per 
garantire assistenza a 
distanza a tutti i piccoli 
pazienti e alle loro famiglie

Aiuti concreti per chi è 
in prima linea: medici, 
infermieri, operatori 
socio-sanitari e addetti 
alle pulizie ospedaliere

Più di 640 donatori, fra cittadini e aziende, anche 
oltre confine, hanno aderito alla raccolta fondi di 
Bimbo Tu a sostegno dei reparti Covid.

La famiglia di Bimbo Tu si allarga e 
abbraccia il personale ospedaliero

La spesa per chi si spende
In accordo con un gruppo di infer-
mieri e medici dell’Ospedale Bella-
ria, Bimbo Tu ha avviato una raccol-
ta fondi con l’obiettivo di acquistare 
30.000 euro in buoni spesa Conad 
e Coop Reno da donare agli opera-
tori delle pulizie dei reparti Covid 
del Bellaria.
“Non solo medici, infermieri e ope-
ratori socio-sanitari sono in prima 

op Società Cooperativa, holding di 
controllo del Gruppo Rekeep, realtà 
bolognese a cui è affidata la sanifica-
zione dei reparti Covid del Bellaria.
Spesa in reparto
Grazie alla solidarietà di Conad Nord 
Ovest, durante la fase di emergenza 
i volontari Bimbo Tu hanno conse-
gnato direttamente presso i reparti 
Covid del Bellaria la spesa al perso-
nale sanitario.
“Medici, infermieri e operatori so-
cio-sanitari si sono buttati anima e 
corpo nella cura dei contagiati da 
Coronavirus. Le loro vite sono sta-
te completamente stravolte da rit-
mi che spesso non consentivano lo 
svolgimento anche dei più piccoli 
gesti quotidiani, era un dovere dar-

gli, nel nostro piccolo, un suppor-
to concreto, a dimostrazione della 
nostra vicinanza e riconoscenza” di-
chiara Alessandro Arcidiacono, Pre-
sidente di Bimbo Tu.
Case Bimbo Tu
Bimbo Tu e la sua rete di volontari 
hanno messo a disposizione di me-
dici, infermieri e OSS dell’Ospeda-
le Bellaria appartamenti in comoda-
to d’uso gratuito per tutta la durata 
dell’emergenza.
“Questi appartamenti vengono soli-
tamente offerti alle famiglie di fuori 
Regione per consentire ai genitori 
di stare accanto ai loro figli duran-
te i periodi di ricovero in ospedale 
ma in questo periodo, con i reparti 
di degenza riconvertiti in aree Co-
vid, ci sembrava doveroso metterli 
a disposizione del personale che in 
questi mesi ha lavorato senza sosta 
e magari anche lontano da casa” di-
chiara il Presidente di Bimbo Tu. 

linea e a rischio contagio ma anche 
gli addetti alle pulizie ospedaliere, 
che ogni giorno, con il loro duro la-
voro, garantiscono la corretta deter-
sione, disinfezione e sanificazione 
degli ambienti. Anche loro meritano 
un sostegno” dichiara Ilio Presiccio, 
l’infermiere del Bellaria che ha pro-
mosso l’iniziativa “La spesa per chi 
si spende”.
“Una iniziativa di solidarietà in favore 
delle nostre persone, che valorizza 
l’importante ruolo, invisibile ai più, 
svolto in questa grande emergenza 
non può che farci piacere. L’impe-
gno che hanno messo in campo in 
questi mesi è andato ben oltre il do-
vere quotidiano” sottolinea Claudio 
Levorato, Presidente di Manutenco-
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Bimbo Tu ringrazia di cuore tutti i privati 
cittadini, i professionisti e le aziende 
che hanno dato il loro sostegno: Banca 
di Bologna - Clarins - Conad Nord 
Ovest - Coop Reno - Delta Informatica 
- Poggipolini - SCOA - Mattei Plast 
- Comitato per la valorizzazione di 
BCC Felsinea - Tattini - le aziende 
di “Imprese Riuscite”: Dino Corsini, 
Deloitte, Camst, NIER Ingegneria, 
Logital, Macron, Credem, Asterix - 
Istituto Salesiano Beata Vergine di 
San Luca - Reno Folk Festival - Villa 
Bella Antiaging Care Group - dr. Andrea 
Arcidiacono - Rhein83 - Farmacia Porta 
Mascarella - Antica Farmacia Zarri 
Nardi Trolli - Farmacia dr. Laviano.


