
L'INIZIATIVA La manifestazione a sostegno del Regina Margherita sul "gigante" della Regione appena inaugurato

I Babbi Natale si calano dal grattacielo
«Così aiutiamo i bimbi dell'Infantile»

Una schiera di Babbi Natale si è
calata ieri mattina giù per i 194 metri
del grattacielo della Regione Piemonte
al Lingotto appena inaugurato, tra la
curiosità e lo stupore del quartiere. Ad
attenderli, nel piazzale ai piedi del
colosso vetrato, alcuni dei piccoli pa-
zienti accompagnati dalle loro famiglie
e da Fondazione Forma, Ugi - Unione
Genitori Italiani contro il tumore dei
bambini, Fondazione Aief per l'infan-
zia e l'adolescenza, Sermig e CasaOz
che hanno raccolto le offerte per l'ospe-
dale pediatrico. Con loro il presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio,
il vicepresidente Fabio Carosso, l'as-
sessore al Patrimonio Andrea Tronza-
no, il direttore generale della Città della
Salute di Torino Giovanni La Valle e la
dottoressa Franca Fagioli, direttore del-
la Struttura Complessa Oncoematolo-
gia Pediatrica del Regina Margherita,
che hanno condiviso una cioccolata
calda e una fetta di panettone.

Sotto i vestiti bianchi natalizi si na-
scondevano i professionisti del Co-
mando Provinciale di Torino dei Vigili
del Fuoco, del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico Pie-
montese, della Brigata Alpina Tauri-
nense, del Coordinamento Regionale
del Volontariato di Protezione Civile e
dell'Associazione Nazionale Carabi-
nieri.
«Siamo qua per celebrare un momento
mnitn helln che prende le mnsse dalla
tradizionale calata dei Babbi Natale dal
Regina Margherita, un momento di
gioia per i bimbi malati che li guardano
dalle finestre - ha detto il presidente del
Piemonte, Alberto Cirio -. Quella di
oggi è stata l'occasione per gli organiz-
zatori: la Fondazione Forma, Ugi, Aief ,
Sermig e CasaOz per aiutare il Regina
Margherita, l'ospedale dei bambini di
tutto il mondo. Per questo motivo - ha
sottolineato il governatore - abbiamo
deciso di replicare la manifestazione

LA SCALATA NATALIZIA
Qui a sinistra i Babbi Natale scalatori che si
sono calati ieri mattina alle 12.45 per i 200
metri del grattacielo della Regione Piemonte
al Lingotto appena inaugurato. Qui sopra il
presidente della Regione, Alberto Cirio, con i
bambini dell'Ospedale Regina Margherita per
cui è stata organizzata la raccolta fondi

sul nostro nuovo grattacielo che è ope-
rativo da ieri. Siamo veicolo di solida-
rietà e faremo sempre il massimo per i
bambini ricoverati».
Oltre a essere un'occasione per lo
scambio degli auguri di Natale, tra i
bambini, i genitori, le fondazioni, e
Babbo Natale, è stata anche un'occasio-
ne di carattere operativo. «Abbiamo
potuto così effettuare un'esercitazione
interforze» ha sottolineato Luca Giaj,
presidente del Soccorso Alpino e Spe-
leologico Piemontese.
Sempre a sostegno del Regina Marghe-
rita, con Fondazione Forma, quest'an-
no è tornata anche l'ormai tradizionale
appuntamento del "Raduno dei Babbi
Natale 2022" che ha visto migliaia di
persone incontrarsi davanti all'ospeda-
le il 3 e 4 dicembre con l'obiettivo di
raccogliere i fondi per l'acquisto della
Risonanza Magnetica ad alto campo
d'intensità - 3 Tesla.
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