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La nostra storia

EDitoriaLE
Perchè destinare il 5x1000 a Make-a-Wish italia

EDizionE sPEciaLE 5x1000

Dal 2004, Make-A-Wish® Italia Onlus onora 
la memoria di Carlotta Frontani, scomparsa 
per una grave malattia all’età di 10 anni. 
Il grande desiderio di Carlotta, nonostante 
la sofferenza, era quello di portare confor-
to a tutti i bambini che, come lei, stavano 
vivendo momenti drammatici. Questo era 
il grande “wish” di Carlotta. Questo è oggi 
anche il nostro. 

Il brand Make-A-Wish®, nato negli USA nel 
1980, è presente oggi in 50 Paesi con 40.000 volontari. È una delle orga-
nizzazioni benefiche più note al mondo, riconosciuta anche dall’ONU.

«Vorrei incontrare Katy Perry».

«Vorrei volare su un elicottero dell’esercito italiano». 

«Vorrei realizzare un videoclip che raggiunga tutti i cuori del mondo». 

Sono solo alcuni dei desideri che noi di Make-A-Wish Italia 
Onlus abbiamo realizzato in questi anni. Dal 2004, quando la 
nostra avventura è iniziata, a oggi, sono più di 1.700. Ognuno 
di loro rappresenta un bambino o un ragazzo affetto da una 
malattia grave o cronica. Un piccolo paziente che anche 
grazie al TUO sostegno abbiamo contribuito a rendere un po’ 
più felice. Perché un desiderio che si realizza è un’esperienza 
che migliora la vita. Porta serenità e speranza durante il difficile 
percorso della malattia e infonde una grande carica di energia 
in quanto, come testimoniato dai bambini, dalle loro famiglie 
e dagli stessi medici, ha un incredibile potere terapeutico.  
Quando un bambino o un ragazzo si ammala gravemente, infatti, 
si vede negata la propria infanzia o adolescenza e spesso questo 
dà origine a una profonda depressione che rende ancora più 
complicato il processo di cura. Un sogno che si realizza, invece, rende 
i bambini e i ragazzi più determinati nel combattere la malattia. 
Il dolore, la rabbia, la fatica, perfino la paura lasciano spazio a 
sentimenti positivi, ricchi di speranza e di gioia profonda. Incontrare 
Make-A-Wish Italia Onlus, insomma, fa davvero la differenza!  
E anche TU puoi aiutarci a realizzare sempre più desideri. I 
modi per contribuire sono tanti, ma ce n’è uno che è davvero 
semplicissimo: la donazione del 5x1000 della tua dichiarazione dei 
redditi. Lo Stato ti permette di farlo senza sostenere alcuna spesa. 
Per donare basta inserire il codice fiscale 95090980103 nel modello 
CUD, 730 o Unico e diventerai anche TU partecipe di un progetto 
meraviglioso. Insieme, trasformiamo ogni desiderio in un bambino 
più forte. 

La nostra Mission 
Insieme, realizziamo desideri che cambiano la vita a bambini e 
ragazzi  (3-17 anni) affetti da gravi patologie.

Crediamo che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile 
esperienza che offre al bambino l’opportunità di vivere intense 
emozioni positive che lo aiutano a guardare avanti con speranza 
e lo rendono più forte nella sua battaglia contro la malattia.

Giorgia, 6 anni, affetta da Anemia di Fanconi 

“Vorrei FAre
shoppinG sFrenAto!”
elianeth, 11 anni, affetta da neuroblastoma recidivante

“Amo lo shopping e vorrei proprio, quasi magicamente, avere la 
possibilità di comprare tutto e di più per me, ma anche per i miei fratelli, 
che adoro”.

Angela, volontaria Make-A-Wish Italia, nel suo racconto riporta questa 
frase, che descrive la generosità di Elianeth, una bambina meravigliosa 
che comunica con gli occhi, e ancor più con il sorriso. 

Una bambina che non molla facilmente, ma affronta con solarità ed 
entusiasmo la vita di ogni giorno. 

Ama la moda e sognava di comprare accessori e vestiti che la rendessero 
ancora più bella di quanto non sia già. La giornata di shopping è diventata 
per lei un’esperienza incredibile che l’ha trasformata in un vero turbine di 
gioia.  Nel suo “wish day” Elianeth è salita su una splendida Mercedes con 
autista, ed è stata accolta nei suoi negozi preferiti da personal shopper 
dedite a farle provare tutti gli abiti che le piacevano. 

Si guardava allo specchio la piccola Elianeth e, con la sua grazia innata, 
si compiaceva nel vedere quanto le stessero bene. 

Dopo lo shopping una ricca merenda e una pausa di relax nella sede 
di Make-A-Wish ed infine una nuova sorpresa: altri doni e soprattutto la 
grande valigia di Minnie che lei desiderava tanto. 

Per leggere l’intero racconto e scoprire la magia di questa giornata che 
resterà nel cuore di Elianeth www.makeawish.it



“Vorrei incontrAre 
KAty perry!”

tommaso, 12 anni, Leucemia linfoblastica acuta

La storia di Tommaso è la storia di un bambino nato in Mace-
donia e adottato all’età di sedici mesi da una famiglia italiana; 

un bambino che, dopo un percorso di faticoso inserimento, aveva 
fatto grandi progressi, diventando un ragazzino meraviglioso. Poi, conse-
guentemente a una caduta in bicicletta e ai successivi esami, la diagnosi 
della malattia e l’inizio di un nuovo calvario, per lui e per la sua famiglia. 
Ed ecco che nella storia di Tommaso entra Make-A-Wish, e le paure, gli 
ostacoli, le fatiche lasciano il posto alla speranza. Sì, la speranza, perché 
Tommaso ha da sempre un grandissimo desiderio, quello di incontrare la 
famosa cantautrice statunitense, Katy Perry.

L’incontro è stato organizzato, in occasione di un concerto, grazie alla 
collaborazione di Make-A-Wish America, che ha accolto Tommaso e la 
sua famiglia all’aeroporto di Denver con tutti gli onori del caso. Il viaggio 
è stato lungo e un po’ di stanchezza si è fatta sentire, ma l’eccitazione 
per il solo fatto di essere lì, negli USA, ha reso tutto più leggero. Il giorno 
del concerto, Katy ha raggiunto Tommaso in una stanza riservata. Gli si 
è seduta a fianco e ha dato il benvenuto alla famiglia sfoggiando qual-
che parola in italiano. Da non crederci, a Tommaso non sembrava vero, 
si trovava lì, insieme alla sorellina, proprio con la mitica Katy, lì pronto 
con le dieci domande che aveva preparato per lei. Katy ha dimostrato 
una sensibilità fuori dal comune, si è dedicata interamente a Tommaso, 
ha fatto un selfie con il suo cellulare, ha riso con lui, l’ha abbracciato. E 
quando è arrivato il momento del concerto Tommaso, mamma, papà e 
sorellina, sono stati fatti accomodare nei posti con la miglior visuale del 
palco. La performance è stata grandiosa e Katy ha regalato a Tommaso 
delle nuove emozioni.

E la storia finisce così, proprio come una vera favola, quella di un grande 
sogno che si avvera, come solo Make-A-Wish sa fare. Sarà impossibile 
per Tommaso scordare la simpatia, la generosità, la bellezza e la musica 
della sua amatissima Katy. Sarà impossibile scordare quegli attimi infiniti!

“Vorrei sentirmi beLLA
come unA stAr!”

Alexia, 18 anni, Fibrosi cistica

“[…] Rendermi conto di aver realizzato il mio più grande sogno è una carica emotiva paz-
zesca. Mi dà la forza di dire ‘ce la posso fare’ nonostante tutte le difficoltà della malattia. 
Un grazie speciale a chi mi ha permesso di realizzare questo sogno, vi porterò sempre nel 
cuore!“ Alexia

Bella, estroversa, solare, Alexia da diciott’anni fa i conti con una realtà difficile, come quella 
di una malattia che, ogni giorno, richiede cure impegnative e talvolta lunghi ricoveri in ospe-
dale.  Tutto ciò però non ha impedito ad Alexia di vivere con positività, di credere nei sogni. 
Tra tutti, il numero uno, quello su cui fantasticava da tempo, era di poter essere una modella. 
Un desiderio così profondo e così importante che ha incoraggiato Alexia a contattare Make-
A-Wish Italia e incontrare i volontari. 

Lei voleva sentirsi un’altra per un giorno, una ragazza bella, libera, felice. E così è stato, grazie 
alla collaborazione di persone formidabili come il celebre Fotografo Rohn Meijer e l’abilità 
straordinaria della Makeup Artist Letizia Maestri. Impossibile descrivere le emozioni di chi era 
presente,  Alexia si è lasciata truccare e pettinare come solo una vera top model sa fare. Ha 
posato davanti al fotografo con straordinaria forza e naturalezza. E’ stato davvero formida-
bile! La sua energia ha riempito la stanza. 

Ogni scatto parla di lei: del suo carattere, dei suoi sogni per il futuro, della sua battaglia. Una 
battaglia che Alexia, da adesso in poi, continuerà a portare avanti con ancora più ottimi-
smo, più fiducia, e soprattutto con ancora più forza. 

“Vorrei VoLAre 
su un eLicottero 

deLL’esercito itALiAno!”
simon, 5 anni, Leucemia

Simon arriva dall’Austria con mamma, papà e sorellina, per realizzare il 
suo “desiderio italiano”. Un grande sogno che diventa realtà, soprattutto 
grazie all’importante gesto di solidarietà e all’impeccabile organizzazio-
ne da parte del Comando Aviazione dell’Esercito Italiano. Un’emozione 
dopo l’altra, dalla pattuglia dei Carabinieri che lo attendeva in hotel, alla 
rappresentanza dell’Esercito in tuta mimetica che lo ha scortato all’A-
eroporto Militare, dove il Comandante dell’Aviazione, Generale 
di Brigata Paolo Riccò, gli ha dato il benvenuto, al caloroso 
applauso dei piloti, e poi finalmente il decollo sull’enorme 
elicottero bi-rotore CH-47F che aspettava proprio lui.

Tutti hanno partecipato al desiderio di Simon con calo-
re ed entusiasmo, e siamo felici di condividere questa 
inaspettata mail, una nuova testimonianza di quanto 
Make-A-Wish possa cambiare la vita di chiunque spe-
rimenti la grande gioia di un desiderio che si realizza: 

“Salve, sono uno dei cineoperatori che ha partecipato 
alla visita di Simon presso uno dei nostri reparti dell’Aviazio-
ne dell’Esercito. Intanto volevo ringraziarvi per tutto quello che 
fate per questi angeli, davvero. Quella con Simon è stata la prima 
volta che ho partecipato a un’attività del genere e questo, a fine giorna-
ta, mi ha riempito di un profondo senso di ‘utilità’ che porterò con me a 
lungo. Tutto ciò, Simon, i suoi occhi, la sua famiglia ha fatto sì che mi de-
dicassi al montaggio video delle scene riprese, non tanto per realizzare 
un ‘documento’ di quanto stesse accadendo nei nostri reparti, quanto 
per il desiderio da parte mia di realizzare qualcosa che fosse, per Simon, 
un ricordo speciale di una giornata trascorsa tra i cieli della Tuscia su un 
elicottero fichissimo. Ecco, ho realizzato il video per Simon più che per 
noi, e mi piacerebbe se lui potesse avere questo ricordo azzurro. Quindi, 
con questa mail, chiedo la fattibilità di far recapitare in qualche modo il 
video alla famiglia di Simon. Qualora fosse possibile per voi intercedere in 
questo, siate così gentili di darmi indicazioni e modalità per farlo. Grazie.” 
Alessandro
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“ Vorrei AGGiunGere unA pennA 
speciALe ALLA miA coLLezione!”

Lorenzo, 14 anni, Leucemia Linfoblastica Acuta

“Si può vincere, si può sconfiggere anche la leucemia… ma devi mettere nelle flebo oltre che 
i chemioterapici anche l’amore, la passione, la grinta.”

Sono queste le parole con le quali Lorenzo si era rivolto a Make-A-Wish Italia, sono le parole di 
un adolescente che ha dovuto rinunciare alla sua vita quotidiana per curare la sua malattia, 
e che ha sperimentato l’importanza di non lasciarsi andare, ma al contrario, di farsi aiutare, in 
un momento così difficile, come quello che lui e i suoi genitori si sono trovati improvvisamente 
a vivere. La sua battaglia Lorenzo l’ha affrontata con l’aiuto dei medici, degli infermieri, dei 
coetanei e di tante persone che ha conosciuto in ospedale; ma non solo… La sua battaglia 
Lorenzo l’ha affrontata anche scrivendo a Make-A-Wish e attendendo fiducioso e carico di 
speranza che il suo desiderio potesse diventare realtà.
Così, la felicità di Lorenzo ha raggiunto le stelle quando è stato accompagnato nella sede 
aziendale di Montblanc, il luogo dei suoi sogni, il paradiso di tutte le penne. Allo stupore è se-
guita la meraviglia. Successivamente la curiosità ed infine la gioia, immensa! Con lui c’era una 
guida d’eccezione: il Managing Director di Montblanc, Christian Rauch. Christian gli ha svelato 
i segreti che Lorenzo ancora non conosceva e insieme hanno scoperto quale fosse il suo pen-
nino ideale; naturalmente quello della speciale Montblanc Shakespeare che, qualche istante 
dopo, ha ricevuto in dono. Un momento di felicità assoluta, una felicità incontenibile che sarà 
la sua forza, ogni giorno di più, come traspare dalla lettera che Lorenzo ha scritto a Christian: 
“Mi hai detto che conosci Fabrizio De Andrè, in una canzone lui dice ‘Pensavo che è bello 
che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo iniziare una chitarra. Io e te potrem-
mo dire ‘che è bello che dove finiscono le nostre dita debba in qualche modo iniziare a scri-
vere una Montblanc’ Spero di avere ancora la possibilità di incrociare la nostra passione, in 
altre occasioni, perché è la passione che fa della nostra vita qualcosa di unico.”

“Vorrei ALLenArmi
con LA cAmpionessA

ceLeste pLAK!”
Giorgia, 13 anni, affetta da Linfoma linfoblastico a cellule b

“E’ stato un periodo difficile in tutti i sensi… ma il sacrificio più grande che 
ho compiuto è stato quello di dover rinunciare alla pallavolo. Nonostante 
il brutto periodo che stavo affrontando, mi sono state offerte nuove possi-
bilità positive: Make-A-Wish è proprio una di queste.”

Parole estratte dalla lettera che Giorgia, campionessa di pallavolo e di 
vita, ha scritto a Make-A-Wish Italia. Lei aveva poi confidato ai volontari 
che desiderava con tutta sé stessa allenarsi con la pallavolista olande-
se Celeste Plak. Una grande campionessa che, guardandola in 
partita, era capace di darle nuove energie, ma nulla rispetto 
alla forza inaspettata che ha provato nel realizzare il suo più 
grande sogno.

“L’8 dicembre, uno dei giorni più belli della mia vita, il gior-
no in cui ho potuto incontrare il mio idolo. Ero emozionatis-
sima e non sapevo come comportarmi. Al termine dell’alle-
namento mi si è avvicinata la mitica pallavolista vista da me 
come la migliore. Ci siamo presentate, entrambe provavamo 
imbarazzo, ma appena abbiamo iniziato a giocare l’imbarazzo 
è svanito e ci siamo sentite subito a nostro agio. Il tempo per me è 
passato in fretta purtroppo, ma dentro mi rimane un ricordo indimentica-
bile. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito e contribuiran-
no ad esaudire i desideri dei bambini malati.” Giorgia

“Vorrei reALizzAre 
un VideocLip che rAGGiunGA 

i cuori deL mondo!”
sara, 17 anni, Fibrosi cistica

“Ho imparato che fermarsi a sognare è riduttivo, perché vivere un sogno 
è molto di più […] GRAZIE Make-A-Wish Italia per avermi permesso di vi-
vere una delle esperienze più belle. Mi avete regalato un sogno.” 

Sara, non è una ragazza qualsiasi, ma una ragazza con una sensibilità 
fuori dal comune. Sin dalla nascita, ha dovuto lottare per la sua salute 
e, quando la situazione è improvvisamente peggiorata, ha affrontato un 
trapianto di polmoni che l’ha fatta rinascere! Lei, che è sempre stata una 
grande sognatrice, aveva scritto a Make-A-Wish e si era entusiasmata 
quando ha avuto l’opportunità di incontrare i volontari per esprimere il suo 
desiderio del cuore; un desiderio che ha voluto dedicare al suo donatore 
e, attraverso il quale, ha pensato di lanciare un messaggio di speranza: 
Sara ha chiesto a Make-A-Wish di pubblicare la sua raccolta di poesie e di 
poter realizzare un videoclip, che parlasse al cuore di tante persone. 

Un desiderio carico di altruismo, ma anche un desiderio complesso, che 
ha richiesto del tempo e una stretta collaborazione tra Make-A-Wish, 
grafici, fonici, cineoperatori e naturalmente la stessa Sara. Il libro e il 
video sono stati poi presentati in anteprima in un grande evento, a Torino, 
con parenti, amici e tutti coloro, che hanno voluto condividere il sogno 
di questa ragazza così speciale. E le parole di Sara, al colmo della sua 
felicità, non lasciano dubbi sull’importanza che ha avuto per lei vivere 
questa straordinaria esperienza.
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sostiEni MaKE-a-WisH® itaLia onLUs
ADOTTA UN DESIDERIO 
Con la tua donazione potrai sostenere il costo, 
per intero o parzialmente, del sogno di uno dei 
nostri bambini, compilando il bollettino allegato a 
questa newsletter oppure tramite:

• Bonifico Bancario sul nostro Conto Corrente 
codice Iban: IT 60 G 03332 0 1400 000000940876 
indirizzo SWIFT/BIC: PASBITGG 
Banca Passadore, 
Sede di Genova 

• Conto Corrente postale numero 83296665 
intestato a Make-A-Wish® Italia Onlus 

• Assegno non trasferibile 
intestato a Make-A-Wish® Italia Onlus, 
Piazza San Matteo 15/9 16123 Genova

• Domiciliazione bancaria. Per effettuare 
automaticamente, ogni mese, la tua donazione. 
Compila il modulo scaricabile dal sito ed invialo a: 
Make-A-Wish® Italia Onlus, 
Piazza San Matteo 15/9 - 16123 Genova 
oppure via fax allo 010 8935100

DIVENTA NOSTRO PARTNER
• Con una donazione liberale
• Offrendo i prodotti o i servizi della tua Azienda, 

gratuitamente o a particolari condizioni di favore
• Attivando iniziative di marketing 
• Coinvolgendo i tuoi dipendenti

UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA DI VOLONTARI 
Scopri le diverse possibilità su www.makeawish.it

DONA IL TUO 5 X 1000
Semplicemente inserendo il codice fiscale 
95090980103 nel modello CUD, 730 o Unico

SCEGLI LE NOSTRE BOMBONIERE SOLIDALI 
Maggiori informazioni e modulo d’ordine su 
www.makeawish.it

ORGANIZZA UN EVENTO PER NOI 
Una mostra, un concerto, uno spettacolo, un 
mercatino o una manifestazione sportiva per 
raccogliere fondi

AIUTACI CON UN LASCITO 
Scegli Make-A-Wish Italia Onlus come beneficiaria 
del tuo testamento

ritagLia iL nostro coDicE fiscaLE E PortaLo aL tUo coMMErciaLista, 
caMbiErai La vita Di tanti baMbini affEtti Da gravi MaLattiE


