
 

Buongiorno a tutti 

Con questa lettera vorrei spendere due parole sulla nostra Associazione "Il Sorriso di 

Giovanni", che abbraccia, attraverso progetti concreti, tutti i bambini ed adolescenti 

(e le loro famiglie) ricoverati presso gli ospedali oncologici/pediatrici non solo di 

Padova ma anche in realtà come Treviso e Mestre e Mirano e Dolo. 

Per introdurre le ragioni della nascita di questa Associazione mi piacerebbe parlare 

prima di me e dei motivi che mi hanno spinto alla nascita di questa Associazione. 

 

Sono Daniela, la Presidente, ma soprattutto la mamma di Giacomo e Giovanni. Nel 

2015, esattamente l’11 Luglio 2015, a seguito di una lunga malattia (una leucemia 

linfoblastica acuta), ho perso Giovanni, il più piccolo dei miei due figli, quando aveva 

solamente 7 anni. 

A parole non posso descrivere il dolore che mi ha attraversato, che da quel momento 

non è più scomparso e che in mille momenti si ripresenta con la stessa intensità di 

quel giorno. 

Quasi subito però, ho pensato che dare una parte di me agli altri e a tutti coloro che 

per quei cinque anni sono stati la mia grande famiglia, fosse la cosa più bella e più 

giusta da farsi. Perché lì ho vissuto giorno e notte, ho giocato, ho pianto ed ho anche 

riso, ho molto sofferto e fino all’ultimo ho sperato. Lì ho conosciuto tantissime persone 

con una grande carica umana, una forza immensa, fisica e spirituale.  

Quando attraversi un percorso così lungo a contatto con la sofferenza, di quei luoghi 

che ne sono teatro ne conosci i dettagli. Gli odori, i rumori, le sensazioni, le abitudini, 
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le persone, gli infermieri e le storie di chi è lì con te e chi prima c’è già stato. Incroci 

altre vite ed allora tutto fa parte di te in modo indelebile. 

E’ per questi motivi che un dolore si può e si deve trasformare in Forza e Amore per 

gli altri, per tutti coloro che stanno combattendo da tempo o che stanno per 

cominciare la battaglia più difficile della loro vita.  

Ogni cosa che succede e facciamo è visibile nella pagina Facebook Il Sorriso di 

Giovanni.  

 

Per l’anno 2021 abbiamo grandi e piccoli Progetti ma vorrei presentarne uno in 

particolare. 

“Una risorsa in più per l”Oncoematologia Pediatrica di Padova” 
Le infezioni virale sono abbastanza frequenti nei bambini trapiantati perché oltre ai 

normali virus, possono riattivarsi anche i virus già presenti nell’organismo. Una 

semplice influenza per il paziente che ha fatto il trapianto di midollo osseo può 

diventare mortale. Per questo diventa importante la produzione di nuovi Linfociti 

capaci di riconoscere ed eliminare alcuni Virus. C’è la necessità di produrre questi virus 

direttamente a Padova attraverso il Laboratorio di Ricerca e avviare questo Progetto 

Pilota. E’ come cucire su misura un vestito sul piccolo paziente che permetta di 

ridurre notevolmente anche i tempi di produzione. Centro Marca Banca ha accolto a 

braccia aperte il nostro progetto attraverso la piattaforma di crowdfundung 

www.cmb4people.org.  

 

Sento la grande opportunità che possiamo condividere anche con la Vostra Azienda 

per arrivare alla realizzazione di questo progetto il cui costo è di 120.000 euro. Il 

vostro contributo ci permetterebbe di arrivare presto all’obiettivo. E’ una gioia 

immensa poter aiutare l’Oncoematologia Pediatrica, perché alla fine il desiderio più 

profondo di un genitore, ma anche di un medico ed infermiere è quello di vedere 

uscire genitori e figli mano nella mano guariti.  

 

Ringrazio per l’attenzione e rimango a disposizione per un incontro al fine di poter 

presentare in modo più dettagliato il Progetto. 

 

Grazie ed in attesa di un Vostro riscontro, porto cordiali saluti. 

Daniela Buranello 

Presidente 
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