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SONONATE piccoline ma, con ogni
evidenza, hanno davanti un grande
destino.
Arianna eMia sono due bimbe nate
premature e assistite nel reparto di
Terapia intensiva neonatale guidato
dalla dottoressa Gina Ancora e dopo un
periodo sicuramente non facile, oltre
alla loro spettacolare voglia di vivere
stanno già dando della belle
soddisfazioni ai loro genitori.
Alle due piccoline infatti ha dato un
bacino e la sua benedizione il Papa
Francesco.
Le bimbe con i genitori hanno
partecipato all’udienza generale con il

Santo Padre dell’11 febbraio che
dedicata alla famiglia e ai figli.
Durante il rituale passaggio della Papa
mobile le due belle bambine sono state
raccolte tra la folla dai gendarmi che
scortano il pontefici e consegnate tra le
braccia del Santo Padre, ricevendo la
più speciale delle benedizioni: un bacio
e una amorevole carezza. Momenti

impossibili da dimenticare per tutta la
comitiva e che un giorno saranno una
bella storia da raccontare.
Giornata di grandi emozioni anche per
le associazioni Arop e La Prima
Coccola di Rimini che tante iniziative
fanno per sostenere i genitori in queste
complesse situazioni e che hanno
organizzato la giornata romana.
Va ricordato che l’udienza del Papa era
una delle iniziative previste dell’ambito
della Giornata di sensibilizzazione nei
confronti delle patologie
oncoematologiche pediatriche. Tra tali
iniziative, anche un rilascio di
palloncini in diverse scuole del
Riminese, avvenuto il 10 febbraio.

Alle piccoleArianna eMia
bacio e benedizione del Papa
Le bimbe, nate premature, nelle braccia del Santo Padre

OLTRE 50 tra i più autorevoli esperti mon-
diali del web a Rimini. Tra questi, i guru di
Google e delle campagne elettorali del presi-
dente Obama. Saranno loro gli ospiti più atte-
sti della 7ª edizione di BE-Wizard! in pro-
gramma il 20 e il 21marzo al Palacongressi di
Rimini. Gli esperti dell’etere parleranno di
nuove tendenze online, idee 2.0 e buone prati-
che digitali. Per la prima volta in Italia arrive-
rà Bryan Kramer, il 26° Ceo più influente in
campo social nel mondo. «Al BE-Wizard! –
anticipa Kramer – esplorerò perchè e come la
comunicazione sulweb necessita di essere ‘ag-
giustata’ per trasmettere semplicità, empatia e
imperfezione, come nei rapporti umani. Per
unmarketing migliore serve la teoria ‘human
to human’». Tra gli altri ospiti presenti: Ju-
lius van de Laar, stratega di media digitali,
che ha seguito le campagne elettorali di Ba-
rackObama,ma anche JustinCutronidiGoo-
gle, dalla Silicon Valley. A Rimini sono attesi
oltre un migliaio tra imprenditori, manager,
operatori turistici, blogger, professionisti del
web e dell’informazione.Ledue giornate si di-
videranno in due sessioni con in programma
anche dei laboratori: turismo (si parlerà di ac-
coglienza 2.0 e web marketing territoriale) e
business (e-commerce e advanced). Per info:
www.be-wizard.com.

PRESENTATABE-WIZARD!
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Le due belle bambine arrivate da Rimini e accolte tra le braccia da Papa Francesco che le ha benedette

MENO FORTUNATI
Lagiornata romana fa parte
delle iniziative di sensibilizzazione
per lemalattie oncoematologiche


