
Gent.mo presidente del Comitato Genitori di La Cassa, 

in qualità di mamma di un bimbo che frequenta la prima elementare dell’Istituto Comprensivo del 

comune limitrofo al Vostro, Vorrei chiedere il vostro aiuto per far conoscere la storia del mio 

bambino e permettergli di avere un futuro come tutti gli altri o almeno quasi! 

Sono la mamma di un tenero bimbo di 8 anni Alessandro Spadola, nato sanissimo ma che a sole tre 

settimane di vita è stato colpito da una subdola infezione bronchiale sfociata poi in setticemia. 

Abitiamo a Givoletto. Oggi il mio bambino si ritrova con dei danni cerebrali e a tutt'oggi non 

cammina e non parla, ma noi non perdiamo le speranze anche perché, anzichè arrenderci 

all'ineluttabilità delle sentenze dei medici che non hanno mai dato speranze positive, ci siamo 

sempre dati da fare. Facciamo terapia riabilitativa a casa da tanti anni che hanno dato dei risultati 

insperati, ma perchè queste terapie abbiano effetto dobbiamo ricorrere a trattamenti molto costosi 

quali terapia Adeli in Slovacchia, la terapia iperbarica, il Cro-System e idrokinesiterapia. 

Fino ad oggi ci siamo arrangiati con le nostre risorse economiche, ma ultimamente non riusciamo 

più; per questa ragione abbiamo creato un sito internet dove raccontiamo la storia del bimbo per 

raccogliere fondi e per informare altre famiglie che si trovano nelle nostre condizioni.  

Vorrei chiederVi se è possibile far conoscere ai vostri iscritti la storia di mio figlio e sensibilizzarlo 

allo scopo di poter raccogliere fondi necessari per sostenere queste costosissime terapie di 

riabilitazione del bambino. In febbraio di quest'anno siamo apparsi al telegiornale di una TV locale, 

ma non abbiamo avuto grossi riscontri. 

Inoltre in data 24/4/2012 il quotidiano LA STAMPA di TORINO nella rubrica SPECCHIO DEI 

TEMPI ha lanciato un appello di aiuto per Alessandro. Tale articolo si trova anche via internet, 

cercando con il motore di ricerca Google " FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI" "aiutiamo 

Alessandro a vivere come gli altri". 

 

La ringrazio anticipatamente per quanto potrete fare. 

 

Cordiali Saluti 

Isabella Alù in Spadola 

 

Intervista ai genitori di Spadola Alessandro  

www.youtube.com 

 

http://aiutiamoalessandro.it 


