
Associazione ONLUS
“Bologna nell'Anima- Gli Amici di Sergio”

CHI SIAMO

L'Associazione ONLUS “Bologna nell'Anima – Gli Amici di Sergio”, nasce dopo che il nostro
fratello Sergio Isabella, ci lascia il 18 dicembre 2014.
Siamo un gruppo di amici che per 4 anni hanno contribuito a le sostenere le spese di assistenza di
questo GRANDE UOMO, ammalato di SLA dal 2006.
L'Associazione non ha scopo di lucro e serve ad aiutare altre situazioni di persone disagiate, con
qualche piccolo sogno da realizzare. Proviamo a sostenere partecipando o organizzando eventi dove
chiediamo il POCO DI TANTI che a Sergio ha permesso di avere un sostegno importante ed un
tenore di vita sostenibile negli utimi 4 anni di vita.

ABBIAMO SOSTENUTO

- La costruzione di un PARCO GIOCHI pe bambini disabili a Molinella;
- il sogno di una bambina, malata di leucemia, di andare a Disnyland (in fase di realizzazione)
- una raccolta per Irene, che ha dovuto realizzare un'operazione importante in America
- una raccolta di fondi in aiuto di Moreno, che purtroppo anche lui ci ha lasciato
- un evento sportivo, per sostenere le spese giornaliere di un ragazzo disabile di Zola Predosa
- il nostro grande progetto per Simona, per potersi curare in Spagna, ancora in corso
- una raccolta per Erika per un intervento importante in America
- abbiamo aiutato nella realizzazione di una casa famiglia, per accogliere i parenti di ragazzi con
malformazioni gli arti, provenienti da altre città,  la quale proprio in primavera, è stata intestata a
Sergio una stanza

Settembre 2015 abbiamo ricevutoil Premio Maurizio Cevenini

Siamo riusciti a realizzare un grande sogno del nostro fratello Sergio, quello di aprire la scuola
calcio “Gli Amici di Sergio”

Cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che hanno fatto tanto per Sergio, con un obiettivo LA
VOGLIA DI AIUTARE GLI ALTRI.

Gli Amici di Sergio ci sono e ci saranno sempre, perché noi non molliamo mai, come ci ha insegnto
l'unico vero Capitano: SERGIO ISABELLA

GRAZIE


