
SERVICE DISTRETTUALE a.s.2020-21  

Governatrice Mariangela Galante Pace 

Consegna Contributo di euro 5.000 per realizzazione viaggio in favore 

della Onlus ”Per un Sorriso in Più “ - Oncologia Pediatrica Ospedale "Vito  

Fazzi" Lecce 

Nell’ambito del Service Distrettuale “Aiuto alle Fasce Deboli”, deliberato nella 

seconda Assemblea dell’anno sociale 2020/21, (costituito da 5 diversi 

interventi), è stato recentemente realizzato (luglio 2021), il previsto intervento 

in favore della Onlus ”Per un Sorriso in Più “ che da anni, fattivamente e con 

brillanti risultati, presta  supporto psicologico ai piccoli pazienti in cura ed alle 

loro famiglie presso il reparto di eccellenza dell’ Oncologia Pediatrica 

dell’Ospedale Vito  Fazzi di Lecce, diretto dalla dottoressa Titti Tornasello. 

Alla Onlus è stato consegnato un contributo di euro 5.000 per la realizzazione 

di un prossimo viaggio di svago e di giochi per i piccoli pazienti, accompagnati 

dai loro familiari e dal personale sanitario. 

 Il service,  intensamente voluto dalla Immediate Past Governatrice Mariangela 

Galante Pace e dal suo Ced, a conclusione del trascorso anno sociale, pur se 

pesantemente condizionato dalla Pandemia, è stato ugualmente intriso da valori  

di grande Umanità e Solidarietà ed esalta la presenza dell’Inner Wheel  ed il 

lavoro di volontariato che da sempre  i Club svolgono nei territori di 

appartenenza         

Nel corso di un incontro presso il club di Brindisi Carf, alla presenza di tante 

autorità innerine, lì convenute per la una cerimonia di fine/inizio  anno sociale, 

Mariangela Galante Pace ha consegnato a Maria Rita Stasi, Presidente del Club 

I.W. di Lecce  la targa ricordo di tale intervento distrettuale, da consegnare alla 

Onlus che ha sede operativa presso l’Ospedale di Lecce.  Grande la gioia e la 

partecipazione del club nel vedere riconosciuti i grandi meriti della Onlus “Per 

un Sorriso in Più”, con la quale da anni interagisce con grande disponibilità . 

La targa ricordo, giunta felicemente a destinazione, presso il reparto 

ospedaliero,  ha avuto dalla  Presidente I.W. Club di  Lecce,  Maria Rita Stasi 

l’espressione di un commosso ringraziamento, con le parole che  qui riportiamo: 

“Il finanziamento devoluto all’Associazione Onlus  conferma che esistono Autorità 

Innerine, che credono nell’azione diretta di servizio supportata dai Valori con 

coscienza e spirito associativo. La Governatrice Mariangela ha voluto con 



determinazione destinare una somma alla valorizzazione dell’attività di persone 

motivate che lavorano con abnegazione per il bene altrui, senza necessità e voglia 

di apparire ma con la naturale importanza data dall’assistenza sanitaria più 

avanzata e dai risultati in un ambito così delicato e doloroso. La relazione inviata 

alla Governatrice dalla Dirigente del Reparto di Oncoematologia Pediatrica, 

dottoressa Titti Tornesello, ha affermato: la Governatrice, “trasuda umanità ed 

altruismo” verso un ambito sanitario di altissimo livello riconosciuto in ambito 

nazionale in cui non si tralascia alcuna cura e soprattutto si agisce secondo 

protocolli all’avanguardia, condivisi in rete con altre eccellenze sanitarie. Il 

consenso entusiastico ricevuto dalle  autorità distrettuali rafforza le azioni del 

Club Inner Wheel di Lecce dirette e partecipi nel sostenere una realtà sanitaria ed 

un’associazione di grande importanza per il nostro territorio.” 

 

 


