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Grazie a “Il sorriso di Monica” 
si è realizzato un grande progetto

a cura di Cristina Volpi

A S S O C I A Z I O N I

Parenti e amici di Monica hanno trasformato un evento tragico in un momento di gioia

Monica è stata una ragazza speciale, piena di voglia di vivere, una ragazza che ha lascia nel cuore di chi l’ha conosciuta 
un indelebile segno d'amore. 

Per "IL SORRISO DI MONICA ONLUS" ll giorno 15 
giugno 2012 è stata una data importante.  Il progetto 
"OLTRE LE BARRIERE" si è realizzato: è stato infatti 
inaugurato l’ascensore attrezzato fornito ed installato a 

cura dell’Associazione presso la sede di Valbrembo della Fon-
dazione Giovanni XXIII Autismi e Terapie Onlus, che si occu-
pa di soggetti affetti da Disturbo Autistico e Disturbi Pervasivi 
dello sviluppo.
Tale fornitura ed installazione consentirà alla Fondazione di 
chiedere la “trasformazione” in Centro Socio Educativo per 
offrire un servizio a famiglie e ragazzi ancora di più ampio re-
spiro.
Il coronamento di tale progetto è stato possibile non solo gra-
zie a tutti i sostenitori che hanno riposto nell’Associazione la 
loro fiducia ma anche alla volontà e disponibilità di tempo da 
parte di professionisti che hanno dedicato il loro tempo libero 
per finalizzare l’opera.

L’associazione Il Sorriso di Monica ONLUS è nata con l’inten-
zione di trasformare un evento tragico quale è stato la scom-
parsa di Monica Fusini, a seguito di un incidente automobilistico 
il 24\09\2007, in motivo di gioia attraverso la solidarietà. L’atti-
vità della ONLUS si svolge sul territorio delle province di Ber-
gamo e Brescia, individuando e sostenendo progetti nell’ambito 
pediatrico e\o oncologico.
Con la ferma intenzione di garantire un concreto e sicuro uti-
lizzo delle risorse raccolte, l’associazione si impegna a creare un 
legame diretto con chi aderirà all’iniziativa, fornendo “feedback” 
diretti ai sostenitori.
L'associazione è composta dai parenti di Monica e da un grup-
po di amici che conoscendo bene Monica hanno deciso di im-
pegnarsi per realizzare iniziative benefiche in nome e per conto 
suo.
I progetti da realizzare sono scelti dai componenti dell'associa-
zione in base alle necessità delle strutture (pubbliche e non) 

Alcuni componenti dell'Associazione "Il sorriso di Monica"
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presenti sul territorio con particolare rilievo a progetti relativi 
a bambini e a malattie incurabili.
La raccolta di fondi avviene principalmente attraverso una 
estrazione a premi ed un evento serale in cui presentare i pro-
getti e ricevere donazioni.
Con l’aiuto di tanti sostenitori, nel corso di questi anni ha fina-
lizzato i seguenti progetti:
- adeguamento della scuola esistente presso l’Ospedale Bolo-
gnini di Seriate mediante la fornitura diretta di materiali didatti-
ci, mobili e attrezzature tecnologiche
- contributo alle spese di soggiorno sostenute da una bimba 
uruguaiana di 4 anni e dalla sua famiglia, ricoverata presso gli 

Ospedali Riuniti di Bergamo e sottoposta ad un delicato inter-
vento cardiaco
- fornitura ad una casa famiglia di Capriolo e ad altre Comunità 
di attrezzature per bambini e materiali per l’infanzia
- assistenza domiciliare a un bambino affetto da malattia gene-
tica degenerativa.
- fornitura ed installazione del sistema di condizionamento 
dell’aria presso la sede della Comunità TAU di Arcene, che ac-
coglie bambini affetti da gravi patologie cerebrali, spesso con 
prognosi infausta, a cui offre aiuto ed il calore di una famiglia
- contributo all’acquisto di un mezzo da adibire al trasporto di 
un soggetto malato di SLA
- donazione di strutture ludiche ad una casa famiglia,in cui la 
coppia genitoriale di riferimento (padre e madre), che scelgono 
di condividere in modo stabile e continuativo la loro vita con 
bambini provenienti da situazioni di disagio
- donazione di una carrozzina “speciale” ad un bimbo affetto da 
paralisi cerebrale
- contributo al progetto di accoglienza e sostegno, messo a 
punto dalle Suore delle Poverelle attraverso la casa “Il Mantel-
lo” di Torre Boldone, finalizzato al miglioramento della qualità 
di vita e graduale autonomia per una ragazza che in seguito a 
gravi problemi familiari, si trovata a girovagare continuamente 
tra famiglie accoglienti e comunità, senza mai riuscire a raggiun-
gere un po’ di serenità e di stabilità
- supporto, tramite conoscenza diretta, ai bambini di Haiti gra-
vemente colpiti dal terremoto
- acquisto di un’autovettura usata per il trasporto di un ragazzo 
affetto da tetraparesi spastica, che vive un percorso psicologico 
difficile e travagliato
- sponsorizzazione di una serata di musica e beneficenza 
dell’Associazione Italiana Vittime della Strada Onlus, finalizzata 
all’apertura di un secondo consultorio psicologico di supporto 
ai familiari delle vittime della strada
- donazione di attrezzature ludiche a bambini disagiati nelle ri-
correnze natalizie
- fornitura di ausili informatici e tecnologici per consentire an-
che a bambini con handicap gravissimi di sperimentare la di-
mensione ludica presso lo spazio gioco gestito dall’Associazio-
ne “Anche io nel terzo Millennio” a Palazzolo S/Oglio.

L'ascensore attrezzato fornito ed installato a cura dell’Associazione 
presso la sede di Valbrembo della Fondazione Giovanni XXIII

Se qualcuno vuole aiutare l’Associazione 
a coronare altri “sogni” di sorrisi, ricor-
diamo che è possibile effettuare eventuali 
donazioni – fiscalmente deducibili - invian-
do via mail i dati anagrafici corredati da 
codice fiscale / Partita Iva – sul conto Uni-
credit Banca IBAN: IT 64 T 02008 53470 
000101038705.


