COMUNICATO STAMPA
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO È IL PRIMO ENTE
PUBBLICO PROFESSIONALE PIEMONTESE A SOSTENERE UGI
Co-adottato per un anno un alloggio di Casa UGI
“Un piccolo gesto per un impegno corale a favore di quanti si adoperano quotidianamente per
migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi in occasione delle cure e aiutare le famiglie ad
affrontare le difficoltà di vario tipo che possono presentarsi nel corso della malattia dei propri figli”.
Con queste parole Alessio Toneguzzo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino, annuncia la donazione a UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini
ONLUS, la realtà torinese che da oltre 30 anni supporta a 360 gradi i bambini con problemi
oncologici e i rispettivi familiari.
La somma donata, frutto del ricavato della serata di premiazione degli anniversari di laurea
degli iscritti all’Ordine dello scorso 6 dicembre presso le Officine Grandi Riparazioni, verrà
impiegata per adottare per un anno, insieme all’Associazione “Un Sorriso per Matteo”, un
alloggio di Casa UGI, la struttura in corso Unità d’Italia 70 che ospita gratuitamente le famiglie dei
piccoli e giovani, che, provenendo da fuori città, sono sottoposti a terapia presso il vicino Centro di
Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita.
L’adozione è stata ufficializzata nella mattinata di oggi, mercoledì 14 marzo, con l’affissione
della targa riportante i loghi delle due realtà sostenitrici.
Attraverso questa iniziativa, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino è il primo Ente
pubblico professionale piemontese a sostenere UGI, nella speranza di fare da apripista a molti
altri Ordini del territorio.
“Gli ingegneri torinesi entrano con entusiasmo nella grande famiglia UGI e mi faccio portavoce di
un ringraziamento collettivo a una preziosa realtà che aiuta i più bisognosi in momenti tanto
delicati”, dichiara Alessio Toneguzzo. “Questa iniziativa conferma ulteriormente come la nostra
categoria sia costantemente al servizio della collettività, come già dimostrano l’impegno di
volontariato prestato in occasione delle calamità naturali che hanno colpito il Paese, l’attenzione
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, allo sviluppo ed alla crescita della cultura della
sicurezza per tutti i cittadini in ogni luogo ed in ogni occasione.”
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