
L’Associazione Giorgia Longo 
ha creato un libro per bambini dal titolo 
«Gilly e la matita dei sogni» in collabo-
razione con le scuole frequentate da 
Giorgia, dalle elementari al liceo. Il libro 
è stato pensato specialmente per i più 
piccoli (2-10 anni) con lo scopo di favorire 
l’incontro con le lingue straniere in modo 
spontaneo e divertente. Il testo viene 
ripetuto nelle quattro lingue che Giorgia 
ha studiato (italiano, inglese, francese 
e tedesco) con un linguaggio semplice 
affiancato da illustrazioni fatte da bambini 
e ragazzi.

La pubblicazione verrà distribuita ai bimbi 
dell’Ospedale Pediatrico Giannina 
Gaslini di Genova tramite l’Associazione 
di volontariato La Band degli Orsi, per 
donare un sorriso ed un po’ di serenità ai 
bimbi malati.

Grazie alla collaborazione di Cuoredarena 
Social Active Supporters, in ricordo del-
la stagione giocata a Jesolo da Giorgia, 
il progetto del libro si estende anche ai 
reparti di pediatria e pediatria oncologica 
dell’Ospedale di Treviso e Ospedale 
di Conegliano. Qui opera l’Associazio-
ne di volontari LILT Giocare in Corsia di 
Treviso e Conegliano, dove la fiaba rag-
giungerà altri piccoli amici, per rendere 
più piacevole e meno doloroso il tempo 
che i bambini devono trascorrere in ospe-
dale.

Il libro arriverà anche agli alunni della 
missione delle Suore di S. Agata in 
India, nello stato di Madhya Pradesh una 
regione molto povera e farà conoscere 
una 
ragazza che, come loro, è stata alunna 
nella scuola delle stesse Suore e che 

avrebbe desiderato, dopo gli studi,  
insegnare nella missione.
Infine una delegazione della Igor Volley 
Novara consegnerà il libretto, accompa-
gnato dai peluches donati dal pubblico 
della squadra con un lancio benefico da-
gli spalti del palazzetto durante l’iniziativa 
“Teddy Bear Toss”, al Reparto di 
Pediatria dell’Ospedale Maggiore di 
Novara tramite le  associazioni NEON 
(Neonati a rischio) e Abio (Associazione 
bambini in ospedale) di Novara.

Chi fosse interessato a ricevere una copia 
del libro può farne richiesta alla Segre-
teria Normac (offerta libera interamente 
devoluta all’associazione):

     Associazione Giorgia Longo
     info@giorgialongo.it
     http://www.giorgialongo.it
   


