Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Ass. Maria Madre della Provvidenza “Giorgio Valsania” Onlus
PRESENTAZIONE DELLA ONLUS - Il 16 giugno 2006 in casa Valsania viene annunciata la perdita di Giorgio, il figlio più
giovane morto in un incidente statale. Aveva solo 18 anni.Una tragedia &hellip; ma la fede che ci sostenne fu grande, e
l&rsquo;operato di Giorgio ragazzo solare, brillante, e pronto a dispensare sorrisi a chiunque non poteva svanire nel
nulla. &ldquo;Nulla muore ma tutto si trasforma&rdquo; è stata la motivazione principe che ha spinto la Ns famiglia a
convogliare il dolore verso il bene per il prossimo, in maniera più concreta e diretta. Giorgio si manifestava per mezzo
della fede in mille segni e tutto spingeva in questa direzione. Quindi decidemmo di contattare il Sig. Bruno Cavallo,
presidente dell&rsquo;Ass. Maria Madre della Provvidenza Onlus, che conobbe Giorgio gli ultimi mesi della sua vita, e
che ci accompagnò nell&rsquo;Iter per creare una nuova sede dell&rsquo;Associazione di cui era titolare. Nacque così il
26/11/2006 la sede di Caselle Torinese &ldquo;Giorgio Valsania&rdquo;, che seguendo le ...
... orme dell&rsquo;associazione madre mosse i primi passi verso il sociale. Attraverso diverse iniziative, si sono raccolti i
primi fondi, quindi i primi piccoli progetti, cominciarono a dare i loro frutti: l&rsquo;aiuto a persone in difficoltà, centro
raccolta alimentare.Poi, l&rsquo;ambizione di un nuovo progetto era forte, perché Giorgio andava spesso a trovare lo zio
Giovanni, malato gravemente al fegato. Giorgio sosteneva di aver l&rsquo;esigenza di &ldquo;dover regalare ancora un
sorriso&rdquo;, confortando la zia che non sapeva come gestire questo dolore. Zio Giovanni seguì Giorgio 9 giorni dopo
la sua prematura dipartita. Quindi maturammo l&rsquo;idea di creare un nuovo progetto, una struttura socio sanitaria
totalmente gratuita per gli utenti, e che in modo confortevole potesse dare con competenza un sostegno ai malati e alle
famiglie. L&rsquo;iniziativa fu appoggiata da tutte le sedi di Italia, e ancora adesso lottiamo per la sua ambiziosa
realizzazione, perché Giorgio è con noi, e perché questo è l&rsquo;inizio di un progetto che ci coinvolge in maniera
sempre più profonda.AIUTACI AD AIUTARE ! I malati come Eluana Insieme potremmo realizzare il CENTRO &ldquo;IL
VOLO&rdquo; Recupero ed Assistenza per Stati Vegetativi di Minima Coscienza e &ldquo;Locked in&rdquo; sindrome e
Formazione Cave Giver Abbiamo già: il terreno il progetto già ultimato tutte le autorizzazioni del Comune, della Regione,
dei Vigili del Fuoco e delle Asl SIAMO PRONTI A PARTIRE Aiutateci a sostenere questo progetto BANCA PROSSIMA
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