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Lecce, i vigili del fuoco-supereroi volano sulle finestre
dell'ospedale pediatrico
Babbo Natale carico di regali si cala da una finestra dell’ospedale Fazzi di Lecce per portare
attimi di gioia ai bimbi ricoverati. E con lui ci sono anche Superman e l'Uomo Ragno.
Perché per affrontare la malattia i sorrisi servono tanto quanto le cure. Per questo motivo
l’associazione 'Cuore e mani aperte verso chi soffre onlus' ha organizzato una giornata per
far sognare i più piccoli a occhi aperti. Protagonisti di insolite acrobazie sono stati i vigili
del fuoco del comando provinciale di Lecce, pronti a calarsi da diverse decine di metri pur
di offrire ai piccoli pazienti uno spettacolo indimenticabile. A seguire, la distribuzione dei
regali all’interno dell’ospedale
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Lecce, i vigili del fuoco diventano ‘supereroi’ e donano
un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedale Vito Fazzi
Gli agenti si sono travestiti da Superman e Batman e si sono calati dal quarto piano della struttura

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce hanno regalato un momento di felicità ai
bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Vito Fazzi. Gli agenti si sono
mascherati da supereroi e hanno portato i doni ai giovani pazienti calandosi dal quarto piano
dell’edificio.
L'iniziativa è nata da un'idea del vicepresidente dell'Associazione "Cuore e mani aperte
verso chi soffre" onlus, Franco Russo, ed è stata realizzata assieme ai vigili del fuoco,
volontari e all'Associazione Italia ZeroOttoTreDue.

http://www.corrieresalentino.it/2016/12/sorpresa-per-i-bambini-della-pediatria-del-fazzi-i-doniarrivano-dal-cielo-grazie-a-vigili-del-fuoco-supereroi/
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Vigili fuoco super-eroi a ospedale Fazzi
Sorpresa per bambini della pediatria, i doni arrivano dal cielo

Sorpresa per i bambini della Pediatria dell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce: i doni sono arrivati
dal cielo grazie a vigili del fuoco-supereroi che hanno indossato divise decisamente fuori
ordinanza (l'uomo ragno, superman, l'elfo e, naturalmente, Babbo Natale) hanno portato i
regali calandosi dal quarto piano dell'edificio per raggiungere i piccoli pazienti. I Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono riusciti così a strappare i sorrisi dei bambini
ricoverati. L'iniziativa è nata da un'idea del vicepresidente dell'Associazione "Cuore e mani
aperte verso chi soffre" onlus, Franco Russo, ed è stata realizzata assieme ai vigili del fuoco,
volontari e all'Associazione Italia ZeroOttoTreDue. Al "blitz" pre-natalizio hanno

partecipato anche i volontari clown. Una mattinata diversa anche per il personale del
reparto, coinvolto, insieme con il primario dottor Piero Caprio, dall'aria di festa

http://247.libero.it/rfocus/30427534/1/sorpresa-per-i-bambini-ricoverati-al-fazzi-vigili-del-fuococonsegnano-doni-travestiti-da-superoi/
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Sorpresa per i bambini ricoverati al Fazzi:
vigili del fuoco consegnano doni travestiti da supereroi
LECCE Arrampicandosi a decine di metri d'altezza hanno portato doni e sorrisi ai bambini
ricoverati nel reparto di Pediatria del "Vito Fazzi". Stamattina i vigili del fuoco del
comando provinciale di Lecce hanno lasciato a casa le divise e …
Leggi la notizia http://www.ilpaesenuovo.it/2016/12/20/sorpresa-per-i-bambini-ricoverati-alfazzi-vigili-del-fuoco-consegnano-doni-travestiti-da-superoi/
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Sorpresa per i bambini ricoverati al Fazzi:
vigili del fuoco consegnano doni travestiti da superoi
LECCE – Arrampicandosi a decine di metri d’altezza hanno portato doni e sorrisi ai
bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del “Vito Fazzi”.
Stamattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce hanno lasciato a casa le
divise e travestiti da supereroi e personaggi dei fumetti, tra cui l’uomo ragno, superman,
l’elfo e Babbo Natale, i pompieri si sono calati dal quarto piano per raggiungere i piccoli

pazienti e donare giocattoli, offerti dall’associazione di volontariato “Cuore e mani aperte
verso chi soffre”, promotrice dell’iniziativa.
Coinvolti anche i volontari dell’associazione Italia ZeroOttoTreDuee e i clown. E’ stata una
mattinata diversa non solo per i piccoli degenti, molti dei quali costretti a trascorrere le
festività natalizie in corsia, ma anche per il personale del reparto, compreso il primario Piero
Caprio.

http://www.alberobellonotizie.it/2016/12/vigili-del-fuoco-super-eroi-bambini-ammalati/
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Vigili del Fuoco super eroi per i bambini ammalati
SORPRESA CALATA DAL CIELO PER I BAMBINI DEL “VITO FAZZI” DI LECCE: I
VV.F. PORTANO DONI AI BAMBINI RICOVERATI CALANDOSI DAL QUARTO
PIANO DELL’EDIFICIO
Sarà anche per questo che molti bambini, alla fatidica domanda: cosa vuoi fare da grande,
ripsondono il Vigili del Fuoco. Sarà perché hanno sempre e comunque un sorriso per tutti
anche nelle situazioni più critiche, insomma, i Vigili del Fuoco sono sempre stati, e saranno,
nell’immaginario collettivo gli eroi buoni che salvano tutti coloro che sono in pericolo. Non
solo. Ciò che è capitato a Lecce, ma normalmente lo fanno anche in altre città italiane,
spesso scendendo anche con l’elicottero, è la conferma di quanto questi tutori della
sicurezza siano accanto alla gente. Come racconta un lancio dell’Ansa, per i bambini della
Pediatria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, i doni sono arrivati dal cielo grazie a Vigili
del Fuoco, supereroi che hanno indossato divise decisamente fuori ordinanza (l’uomo ragno,
superman, l’elfo e, naturalmente, Babbo Natale) hanno portato i regali calandosi dal quarto
piano dell’edificio per raggiungere i piccoli pazienti. I Vigili del Fuoco del Comando
Provinciale di Lecce sono riusciti così a strappare i sorrisi dei bambini ricoverati.
L’iniziativa è nata da un’idea del vicepresidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte
verso chi soffre” onlus, Franco Russo, ed è stata realizzata assieme ai Vigili del Fuoco,
volontari e all’Associazione Italia ZeroOttoTreDue. Al “blitz” pre-natalizio hanno
partecipato anche i volontari clown. Una mattinata diversa anche per il personale del
reparto, coinvolto, insieme con il primario dottor Piero Caprio, dall’aria di festa.
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Vigili fuoco super-eroi a ospedale Fazzi

Sorpresa per i bambini della Pediatria dell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce: i doni sono arrivati
dal cielo grazie a vigili del fuoco-supereroi che hanno indossato divise decisamente fuori
ordinanza (l'uomo ragno, superman, l'elfo e, naturalmente, Babbo Natale) hanno portato i
regali calandosi dal quarto piano dell'edificio per raggiungere i piccoli pazienti. I Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono riusciti così a strappare i sorrisi dei bambini
ricoverati. L'iniziativa è nata da un'idea del vicepresidente dell'Associazione "Cuore e mani
aperte verso chi soffre" onlus, Franco Russo, ed è stata realizzata assieme ai vigili del fuoco,
volontari e all'Associazione Italia ZeroOttoTreDue. Al "blitz" pre-natalizio hanno
partecipato anche i volontari clown. Una mattinata diversa anche per il personale del
reparto, coinvolto, insieme con il primario dottor Piero Caprio, dall'aria di festa

http://www.salentopocket.it/cronaca/12388-lecce,-sorpresa-per-i-bambini-della-pediatria-dellospedale-vito-fazzi-i-doni-arrivano-dal-cielo-grazie-a-vigili-del-fuoco-supereroi.html
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LECCE, Sorpresa per i bambini della Pediatria dell’Ospedale
Vito Fazzi: i doni arrivano dal cielo
grazie a vigili del fuoco-supereroi
C’erano l’uomo ragno, superman, l’elfo e, naturalmente, Babbo Natale. I Vigili del Fuoco
del Comando Provinciale di Lecce, vestiti con “divise” decisamente fuori ordinanza,
stamattina hanno portato i doni ai bambini ricoverati nella Pediatria del “Vito Fazzi”.

LECCE - C’erano l’uomo ragno, superman, l’elfo e, naturalmente, Babbo Natale. I Vigili
del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, vestiti con “divise” decisamente fuori
ordinanza, stamattina hanno portato i doni ai bambini ricoverati nella Pediatria del “Vito
Fazzi”.
Una sorpresa fatta a modo loro, da consumati acrobati travestiti da super eroi e personaggi
dei fumetti e, soprattutto, calandosi dal quarto piano per raggiungere i piccoli pazienti e
materializzare i loro sogni più belli, fatti di giocattoli e sorrisi.
L'iniziativa è nata da un'idea del vicepresidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte
verso chi soffre” onlus, Franco Russo, e realizzata assieme ai vigili del fuoco, volontari e
all'Associazione Italia ZeroOttoTreDue.
Al “blitz” pre-natalizio hanno partecipato anche i volontari clown, qualcuno travestito da
personaggio dei fumetti e tutti insieme capaci di coinvolgere i bambini in una grande e
colorata festa, anche in un luogo solitamente più sobrio come l’ospedale.
Una mattinata diversa anche per il personale del reparto, compreso il primario dottor Piero
Caprio, piacevolmente coinvolto dall’aria di festa. I doni sono stati offerti dall’associazione
di volontariato “Cuore e mani aperte verso chi soffre”. E c’è da aspettarsi che le sorprese
non siano ancora finite…

http://leccezionale.it/2016/12/20/al-vito-fazzi-babbo-natale-ed-i-supereroi-portano-doni-ai-bambini/
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Al “Vito Fazzi” Babbo Natale ed i Supereroi
portano doni ai bambini

L

Babbo Natale è arrivato questa mattina all’Ospedale “Vito Fazzi“ di Lecce per portare
doni e, soprattutto, sorrisi ai bambini ricoverati in quei reparti. Occhi sgranati per la
meraviglia e bocche aperte hanno accolto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del
capoluogo salentino che, indossati i costumi da supereroi, si sono inerpicati fino al reparto
di Pediatria, facendo uno spettacolare ingresso dalle finestre, dopo aver scalato le mnura
esterne dell’edificio. Facile immaginare la sorpresa e la gioia dei piccoli ricoverati in questi
giorni nel nosocomio leccese che hanno potuto assistere da svegli all’arrivo di personaggi
visti nei fumetti o in televisione quali l’Uomo Ragno, Superman o attesi tutto un anno
come, appunto, Babbo Natale ed i suoi Elfi. Un nobile gesto, spettacolare e di grande
impatto sull’immaginazione dei bimbi che si ritrovano loro malgrado a dover trascorrere
questi giorni di festa all’interno della struttura ospedaliera, insieme a genitori e parenti,
monitorati e coccolati dalle cure di medici ed infermieri del reparto. Una vera e propria
mattinata di festa e sorprese che, nell’intenzione dei promotori, mira a regalare i doni più
importanti per ognuno di noi: la salute, un sorriso e la serenità da condividere con i propri
cari.

A farsi in quattro per organizzare il tutto è stata l’Associazione “Cuore e Mani aperte verso
chi soffre Onlus”, il fondo di solidarietà a sostegno di tutti i bisognosi interni ed esterni
all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, presieduta da don Gianni Mattia. In passato, la stessa
associazione si è resa protagonista di altre iniziative benefiche quali, ad esempio, la
donazione di un’isola neonatale all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale
leccese, come pure della colorazione della risonanza magnetica nucleare del Reparto di
Neuroradiologia, donata grazie al 5×1000 ed al contributo dei cittadini.
Ecco il video girato questa mattina e che mostra l’arrivo deglio inattesi (super)ospiti:
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Regali e sorrisi: e in corsia va in scena una festa a sorpresa per
i piccoli pazienti
C’erano l’uomo ragno, superman, l’elfo e, naturalmente, Babbo Natale. I Vigili del Fuoco
del Comando Provinciale di Lecce, vestiti con “divise” decisamente fuori ordinanza,
stamattina hanno portato i doni ai bambini ricoverati nella Pediatria del “Vito Fazzi”. Una
sorpresa fatta a modo loro, da consumati acrobati travestiti da supereroi e personaggi dei
fumetti e, soprattutto, calandosi dal quarto piano per raggiungere i piccoli pazienti e
materializzare i loro sogni più belli, fatti di giocattoli e sorrisi.
L'iniziativa è nata da un'idea del vicepresidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte
verso chi soffre” onlus, Franco Russo, e realizzata assieme ai vigili del fuoco, volontari e
all'Associazione Italia ZeroOttoTreDue. Al “blitz” pre-natalizio hanno partecipato anche i
volontari clown, qualcuno travestito da personaggio dei fumetti e tutti insieme capaci di
coinvolgere i bambini in una grande e colorata festa, anche in un luogo solitamente più
sobrio come l’ospedale.
Una mattinata diversa anche per il personale del reparto, compreso il primario dottor Piero
Caprio, piacevolmente coinvolto dall’aria di festa. I doni sono stati offerti dall’associazione
di volontariato “Cuore e mani aperte verso chi soffre”. E c’è da aspettarsi che le sorprese
non siano ancora finite…

https://www.puglia.com/fazzi-di-lecce-babbo-natale-e-spiderman-consegnano-doni/
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“Fazzi” di Lecce, Babbo Natale e Spiderman consegnano doni
nel reparto di Pediatria
Babbo Natale si fa aiutare da Spiderman e dagli elfi per consegnare i regali sotto l’albero del
reparto di Pediatria: è la spettacolare scena di fronte alla quale si sono trovati nella giornata
di ieri i piccoli degenti del “Vito Fazzi” di Lecce e i loro genitori. Pompieri-supereroi si
sono calati da una decina di metri di altezza, indossando i vestiti di eroi dei fumetti o la
canonica toga rossa di Babbo Natale: il tutto per rendere felici i bimbi ammalati a pochi
giorni dalle feste. Il tutto sotto la supervisione del primario del Reparto, il dottor Piero
Caprio, piacevolmente coinvolto dall’aria di festa. I doni sono stati offerti dall’associazione
di volontariato “Cuore e mani aperte verso chi soffre”.
Supereroi si sono calati dalle finestre per fare doni ai giovanissimi degenti
L’iniziativa è stata originata da un’idea del vicepresidente dell’associazione “Cuore e
mani aperte verso chi soffre” onlus, Franco Russo, ed è stata messa in atto con i vigili
del fuoco, volontari e all’Associazione Italia ZeroOttoTreDue. “Bisogna fare gli acrobati
nella vita quando l’equilibrio di un’infanzia serena viene meno. E se non fosse solo una
metafora? E così che ieri al “Vito Fazzi” si sono visti supereroi calarsi dal tetto. Una
magnifica sorpresa per i bimbi della Pediatria” commentano dall’associazione. Perché per
affrontare la malattia i sorrisi servono tanto quanto le cure. Soprattutto a pochi giorni dal
Natale.

http://thenursingpost.com/web/tag/vigili-del-fuoco/
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LECCE: Supereroi a decine di metri di altezza in ospedale,
per portare doni ai bambini

Supereroi all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce? Può sembrare strano, ma questa mattina,
i vigili del fuoco “supereroi” del comando provinciale, dopo aver indossato speciali
costumi, maschere di fumetti ed eroi e speciali equipaggiamenti, si sono arrampicati su, fino
al reparto di Pediatria. Arrivati in reparto, con la complicità di Infermieri e Medici, hanno
potuto donare un sorriso a tutti i bambini che quest’anno trascorreranno il Natale in
ospedale. I Vigili del fuoco hanno potuto alleviare le preoccupazioni e le malinconie di
piccoli pazienti e genitori, dimostrando grande umanità e competenze. Una notizia che
secondo noi, merita di essere condivisa. Ci congratuliamo con i Vigili del Fuoco del
comando provinciale di Lecce.

http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/lecce_fazzi_pediatria_vigili_fuoco_babbo_natale2152784.html

Sorpresa per i piccoli pazienti della Pediatria del Fazzi:
i doni arrivano dal cielo grazie ai vigili del fuoco travestiti da
Babbo Natale e supereroi

C’erano l’Uomo Ragno, Superman, l’Elfo e, naturalmente, Babbo Natale. I Vigili del Fuoco
del Comando Provinciale di Lecce, vestiti con “divise” decisamente fuori ordinanza,
stamattina hanno portato i doni ai bambini ricoverati nella Pediatria del “Vito Fazzi”. Una
sorpresa fatta a modo loro, travestiti da supereroi e personaggi dei fumetti e, soprattutto,
calandosi dal quarto piano per raggiungere i piccoli pazienti e materializzare i loro sogni più
belli, fatti di giocattoli e sorrisi.
L'iniziativa è nata da un'idea del vicepresidente dell’Associazione “Cuore e mani aperte
verso chi soffre” onlus, Franco Russo, e realizzata assieme ai vigili del fuoco, volontari e
all'Associazione Italia ZeroOttoTreDue. Al “blitz” pre-natalizio hanno partecipato anche i
volontari clown, qualcuno travestito da personaggio dei fumetti e tutti insieme capaci di
coinvolgere i bambini in una grande e colorata festa, anche in un luogo solitamente più
sobrio
come
l’ospedale.
Una mattinata diversa anche per il personale del reparto, compreso il primario dottor Piero
Caprio, piacevolmente coinvolto dall’aria di festa. I doni sono stati offerti dall’associazione
di volontariato “Cuore e mani aperte verso chi soffre”.

