COMUNICATO STAMPA

City Sightseeing Italy al fianco di Make-A-Wish® per
celebrare il World Wish Day® in 11 città italiane
Il gruppo City Sightseeing Italy rinnova anche quest’anno la partnership con Make-A-Wish®,
l’organizzazione internazionale no-profit che ha finora realizzato più di 350mila desideri di
bambini gravemente ammalati nel mondo, con una raccolta fondi in 11 città italiane a
favore dell’organizzazione. La raccolta è prevista il prossimo 30 aprile, in occasione delle
celebrazioni per il World Wish Day®, 36° anniversario del primo desiderio realizzato
dall’organizzazione per il piccolo Chris di Phoenix. Un appuntamento con la solidarietà che
vede City Sightseeing impegnata con tutto il suo staff nelle undici dove quotidianamente
opera, organizzando tours nei centri storici della città e altri itinerari turistici nell’entroterra
delle varie località. Per il presidente di City Sightseeing Italy, ing. Fabio Maddii "La
collaborazione con Make-A-Wish è per tutto il gruppo City Sightseeing Italy un piccolo gesto
attraverso il quale vogliamo trasmettere un grande messaggio: è sufficiente un minimo sforzo
da parte di tutti per cercare di regalare un attimo di felicità e serenità a questi bambini e le
loro famiglie". In occasione del World Wish Day verrà poi ringraziata tutta la comunità che
ruota attorno al lavoro di Make a Wish, dai donatori ai volontari, dai medici agli operatori
socio-sanitari ed ovviamente dai bambini alle loro famiglie. “Sappiamo - dice Sune Frontani,
General Manager di Make-A-Wish® Italia Onlus - che la magia di Make-A-Wish non
potrebbe accadere se non avessimo incontrato sulla nostra strada tante persone meravigliose
con cui abbiamo avuto il piacere di condividere momenti indimenticabili come quelli della
realizzazione dei desideri dei nostri bambini. Il World Wish Day è un’occasione importante per
ringraziare e far sapere a ognuna di queste persone quanto sia cruciale il suo contributo per la
nostra missione.” Oltre alla raccolta fondi promossa da City Sightseeing Italy, che devolverà
1 euro per ogni biglietto acquistato nella giornata dell’anniversario dai viaggiatori degli openbus rossi a Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Firenze, Livorno, Roma, Napoli,
Sorrento e Palermo, saranno poi realizzati in contemporanea i desideri di cinque bambini.
______________________________________________________
Make-A-Wish® Italia Onlus è stata fondata nel 2004 da Fabio e Sune Frontani in memoria della loro figlia Carlotta, mancata
nel 2002, all’età di 10 anni, all'ospedale Gaslini di Genova, a causa di una grave malattia. La missione di Make-A-Wish è
realizzare i desideri del cuore di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie, permettendo loro di vivere un’esperienza
emotivamente forte e momenti di gioia intensa che, non solo li aiutino a ritrovare l’energia necessaria per affrontare le cure, ma
anche la speranza di poter vincere contro la malattia. L'Associazione, affiliata alla Make-a-Wish Foundation International,si
avvale di circa 250 volontari operativi e collabora con i più importanti ospedali pediatrici del nostro Paese. Ha realizzato fino ad
oggi 1325 desideri. www.makeawish.it
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