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Carissimi, 
 
Il Natale è ormai alle porte e tutti, chi più chi meno, finiamo con l’essere coinvolti dalla 
frenesia di questi giorni.  Pur rimandando al prossimo numero il bilancio di questo anno 
che volge al termine, cogliamo l’occasione per ringraziare chi lavora con noi e chi ci è 
stato a fianco nelle ultime iniziative. 

 
 

“CERTE NOCI “ – Burattini nella notte di Santa Lucia 
  
Come preannunciato, abbiamo festeggiato la sera di Santa Lucia con lo spettacolo di 
burattini  “Certe Noci” con la compagnia Farbaracca (www.farbaracca.com). 
 
Nonostante la nebbia che ci ha “remato” contro, tanti sono stati i bambini che hanno 
goduto della serata organizzata per loro e che sono tornati a casa custodendo una noce 
magica per “continuare la magia della notte di Santa Lucia”.  Perché i ragazzi di 
Farbaracca hanno saputo davvero far recitare i burattini e coinvolgere i bambini, anche i 
più piccoli. 
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, chi non ci conosceva ed è venuto apposta 
per incontrarci e chi è capitato per caso e, con la propria presenza, ha dato il proprio 
contributo per il progetto “Colora l’attesa”.  
 
 

COLORA L’ATTESA  
 
Questo è il nome del progetto per un nuovo allestimento più colorato della sala d’attesa 
del 4° piano della reumatologia pediatrica.   Anche i fondi derivanti dall’iniziativa dei 

panettoni e pandori solidali, che va concludendosi in questi giorni, confluiranno in tale 

progetto. Grazie a tutti coloro che hanno potuto e voluto sostenerci con il loro acquisto! 
 
Ma grazie soprattutto ai volontari che si sono spesi in questo ultimo mese per ritirare, 
confezionare, distribuire e consegnare i panettoni e i pandori, meritandosi in pieno qualche 
giorno di riposo nelle prossime settimane. 
 
A tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri piccoli, i  nostri auguri più sinceri perché possiate 
condividere i vostri momenti più belli con coloro a cui volete bene. 

 

                                                                                                 RE.MA.RE. onlus 

                                                                   Insieme ai bambinireumatici                                                       

 
 



 

 

 
 
 

 

 


