Progetto Smile Tour 2014
Progetto promosso dai volontari dell’associazione “Colora la tua vita”
Si chiama “Smile tour” ed è il nuovo progetto dell’associazione “Colora la tua vita” onlus.
E’ un viaggio di 2.347 km da Sud (Pachino) a Nord (Argentera, tra Italia e Francia) a bordo di un’
Ape colorata.
I promotori sono i volontari dell'Associazione, la famiglia e gli amici di Denise Gallesio. Aveva 20
anni. Dalla nascita era affetta da fibrosi cistica. Chi l’ha conosciuta sa che il suo sorriso non è stato
spento dalla malattia e oggi può rivivere in bambini, ragazzi e pazienti che lottano contro il suo
stesso male. Lei scriveva su Facebook “Prendi una matita… purchè sia colorata”. E il colore, lo
stanno portando tutti i volontari, suo fratello e gli amici con lo “Smile Tour”.
“Gli scopi del viaggio sono tre – spiega Massimo Gallesio, presidente dell’associazione “Colora la
tua vita” onlus -: far conoscere una malattia ereditaria e cronica che colpisce polmoni e apparato
digerente (ne è affetto un bambino su 2.500 e i portatori sani sono 1 su 25) e tutti i problemi
correlati, creare una rete tra le diverse associazioni sparse in Italia e contribuire a progetti
sostenuti dalle diverse associazioni. Da qui a maggio organizzeremo diversi eventi sul territorio. Il
ricavato verrà donato alle associazioni insieme a una lettera del nome di Denise”.
I progetti spaziano dalla ricerca all’acquisto di apparecchiature per migliorare la vita dei malati e
poterli curare a casa a borse lavoro.
I 20 volontari, dal 9 maggio all’8 giugno 2014, faranno sei tappe: Palermo (12 maggio,
Ospedale dei Bambini G. Di Cristina), Roma (23 maggio, Policlinico Umberto I), Firenze(27
maggio Ospedale
Meyer),Verona (30
maggio, Ospedale
Civile
Maggiore), Milano (3
giugno, Policlinico di Milano) e Torino (5 giugno, Ospedale Regina Margherita). In ogni
località consegneranno un assegno ad un’associazione che si batte contro la fibrosi cistica
e una delle sei lettere che compongono il nome di Denise. Le associazioni di volontariato locali
accoglieranno lo “Smile Tour” con una festa all’insegna della solidarietà.
I progetti che andremo a finanziare con lo Smile tour:
- Lega Italiana Fibrosi Cistica Sicilia: finanziamento della ricerca;
- Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio: ricondizionamento polmoni da trapiantare;
- Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana: acquisto apparecchiatura per il sonno;
- Associazione Veneta Fibrosi Cistica: monitoraggio a domicilio di pazienti con insufficienza
respiratoria per una valutazione precoce;
- Associazione Lombarda Fibrosi Cistica: progetto di ricondizionamento polmoni;
- Associazione Piemonte Fibrosi Cistica: borse lavoro per il personale sanitario

“Abbiamo voluto dare vista a questa associazione perché ritenevamo importante creare un gruppo
di amici che si impegnasse nell’organizzazione di eventi sportivi, turistici, culturali, enogastronomici
finalizzati a fare del bene – dichiara Massimo Gallesio, Presidente dell’Associazione Colora
la tua vita- In questo caso fare del bene per me vuole dire innanzitutto ricordare una persona
della mia famiglia, Denise scomparsa a causa di una brutta malattia che si cura in tanti ospedali
d’Italia e in particolare all’ospedale Gaslini di Genova. Questa triste vicenda personale però mi è
servita da stimolo per iniziare un percorso di solidarietà che e' cominciata con l’evento benefico
“Serata Bianconera in Langa”. Sin da subito l’intenzione è stata quella di raccogliere fondi da
devolvere agli ospedali che lottano contro la fibrosi cistica infantile, il Gaslini di Genova e il
Sant’Anna di Torino ed ora tanti altri. Voglio essere grato a tutti per l’aiuto dato e a tutte le
persone che hanno contribuito alla realizzazione della prima serata e che ora ci seguiranno nei
nostri eventi ed iniziative, come lo Smile Tour."

www.coloralatuavita.org

Come sostenere il Progetto
VENDITA CHILOMETRI E DONAZIONI
Prima della partenza dell'Ape, il 10 Maggio 2014, ci saranno iniziative a sostegno della vendita dei
chilometri che permetteranno ai volontari di sostenere il viaggio.
Si tratta di adottare i chilometri ( 2.347 ) che vengono venduti a 10 euro cadauno e che verranno
puntualmente rendicontati sul sitowww.coloralatuavita.org.
Questi chilometri sono acquistabili sia sul sito che nei banchetti a sostegno dell'iniziativa che
presenzieranno negli eventi più significativi del territorio.
I sostenitori del tour riceveranno un certificato personalizzato che attesta il loro
contributo.Potranno anche scegliere di regalarlo a qualcuno di speciale per un anniversario o per
Natale, per un compleanno. Quando l’Ape dello “Smile Tour” passerà su ogni km il
“proprietario” sarà avvisato e taggato sulla pagina Facebook ufficiale.
Le Aziende, gli Enti e Fondazioni ed i semplici Donatori che decideranno di aiutare questo
straordinario viaggio potranno essere considerati Sponsor Sostenitori e per loro ci saranno
pianificazioni di visibilità e di promozione durante tutti gli appuntamenti in cartellone e soprattutto
campagne pubblicitarie, che raggiungeranno tutta l'Italia, in collaborazione con le Associazioni
italiane che sostengono il progetto.

QUALCHE DATO SULLA FIBROSI CISTICA
Qualche dato sulla fibrosi cistica, fonte www.fibrosicisticaricerca.it
In Italia vengono diagnosticati circa 200 nuovi casi all'anno: ogni settimana nascono
circa 4 nuovi malati; ma ogni settimana muore un malato.
Sempre in Italia secondo i dati del Registro Nazionale Fibrosi Cistica i malati in vita al 31/12/2004
erano 4099 e 1742 (42% del totale) avevano più di 18 anni (172 di questi aveva superato i 40
anni). L'età alla diagnosi era entro gli 8 mesi di vita per il 50% dei malati, ed era invece in età
adulta per circa l'8%. Oggi si stima che i malati viventi siano in realtà molti di più, tenuto conto
che vi sono ancora limiti nel loro riconoscimento, particolarmente per le forme meno classiche di
malattia e particolarmente nelle regioni dove non si attua screening neonatale.
Chi nasce con la malattia ha ereditato un gene difettoso (gene CFTR mutato) sia dal
padre che dalla madre, che sono portatori sani. I portatori sani del gene CFTR in Italia
sono circa 2 milioni e mezzo (c'è un portatore sano ogni 25 persone circa). La coppia di
portatori sani ha ad ogni gravidanza 1 probabilità su 4 di avere un figlio con Fibrosi
Cistica (FC). E' una malattia che colpisce indifferentemente maschi e femmine. Ha un
decorso diverso da un malato all'altro. E' una malattia cronica di cui oggi è organizzata
la presa in carico da parte di centri specializzati. I centri hanno un programma di cure
omogeneo, che è costantemente oggetto di ricerca e miglioramento.
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