“ Il senso morale di una società si misura su ciò
che fa per i suoi bambini”

“Il senso morale di una società si misura su
ciòche fa per i suoi bambini”

Associazione di promozione sociale

l’associazione “il sole all’AURORA”.

La nostra ispirazione si chiama Aurora.
Aurora è una bellissima bambina nata con
una rara malattia genetica, circa 500 casi al
mondo, che si identifica con il nome KCNQ2.
Ad oggi non esiste una cura.
Dal giorno della sua nascita, noi genitori e il
fratellino Pietro abbiamo iniziato una lunga
battaglia per poterle dare il massimo e
renderle la vita il più facile possibile. Alle
nostre spalle, fortunatamente, c’è una grande
famiglia che ci sostiene e ci appoggia in tutto
quello che facciamo. Sono stati loro i primi ad
organizzare, a Natale, una festa per i bambini,
con lo scopo di devolvere il ricavato delle
offerte al Centro Pet Therapy di Montecchio
Precalcino, che Aurora frequentava con
grandissimo entusiasmo.
Tutta questa energia e voglia di fare ci ha
fatto
riflettere
e
dire:
“Perché
non
condividiamo il nostro entusiasmo e aiutiamo
più bambini possibile?”
Ecco che, l’ 8 Maggio 2016, abbiamo fondato

CHI SIAMO

La nostra è un’associazione di promozione
sociale; è apartitica, non ha scopo di lucro
e svolge attività di promozione e utilità
sociale.
Promuove, organizza e gestisce attività
culturali, ricreative e formative.

Da quando abbiamo fondato l’associazione, le
persone a noi più vicine, si sono rimboccate le
maniche, contribuendo sia economicamente,
sia dedicandoci il loro tempo.
Abbiamo un gruppo di volontarie che per il
Natale
si
prodigano
per
allestire
un
meraviglioso mercatino e , durante l’anno,
eseguono su ordinazione bomboniere per gli
eventi
più
importanti, quali
battesimi,
comunioni, lauree e matrimoni.
Il nostro sogno è quello di costruire un centro
di psicomotricità, un ambiente sicuro,
stimolante e accogliente, accessibile a tutti, di
riunire in un unico luogo varie attività,
altrimenti dislocate nel territorio e di dare
una concreta possibilità a tutte quelle
famiglie che sperano in un futuro migliore
per i loro bambini.

IL NOSTRO SOGNO
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Se puoi sognarlo,
farlo.
Ricorda sempre che
avventura è partita
topolino.
Walt

