
EVENTO AL PEDIATRICO DI PADOVA

Con l'autorizzazione della Rebel Legion Italian Base

con l'autorizzazione della 501st Legion Italica Garrison

con la sponsorizzazione della Lego

e con la partecipazione dell'associazione Order of the 
Eastern Star - Esther's Grace - Chapter 170 - Oklahoma 
Jurisdiction (caserma Ederle)

Report evento

In data 08 maggio 2013 alle ore 14,30 i Volonterosi delle “due fazioni” di Guerre 
Stellari  si  sono esibiti  con i  costumi della Saga in una scenetta comica con un 
pubblico speciale: i piccoli pazienti del pediatrico.
Prima della scenetta è stato fatto visionare un cartone animato della LEGO (l'impero 
fallisce ancora) che è stato molto apprezzato e ha divertito la piccola platea.
La  consegna  dei  doni  offerti  dalla  LEGO e  le  associazioni  di  beneficenza  della 
EDERLE hanno reso ulteriormente felici i bambini. Non sono mancate le classiche 
foto di rito insieme anche ai genitori dei bimbi e il personale del reparto.
Un piccolo gruppo di volontari in costume, ha potuto inoltre consegnare altri doni ai  
bambini impossibilitati ad alzarsi dal letto e a bambini troppo piccoli e ammalati.
Un pomeriggio speciale che  ha reso felici  bambini, genitori, dottori, maestre e 
infermiere;  un  po’  tutti  meravigliati  da  questa  pacifica  ed  aliena  invasione  del 
reparto pediatrico di Padova 

Anche noi organizzatori  e soci abbiamo ricevuto un gradito dono... il  sorriso dei 
bambini.

Ringrazio di tutto cuore chi ha creduto in questo nuovo evento tra i quali:
 la direzione dell'ospedale di Padova per l'autorizzazione, i responsabili del 

reparto e i ragazzi dell'animazione e scuola interna.
 la disponibilità della direzione del Pediatrico.
 la LEGO Italia
 l'associazione Order of the Eastern Star - Esther's Grace - Chapter 170 - 

Oklahoma Jurisdiction
 la Rebel Legion Italian Base
 la 501st Legion Italica Garrison

Il presidente dell'associazione GALAXY

Tecchio Amedeo
Seguono allegati



Allegato A.
Volantino promozionale dell'evento



Allegato B.
Alcuni scatti fotografici dell'evento

La presentazione dell'evento ai bambini..

Un momento della scenetta finale per i piccoli ospiti..



La consegna dei doni..



Alcuni piccoli degenti con i doni ricevuti..



La foto di gruppo..

I volontari un una scatto all'ingresso del pediatrico.

I partecipanti della Rebel Legion e 501st Italica nella persona di:
Amedeo T. ufficiale imperiale
Chiara A. Regina Amidala
Francesco F. Soldato ribelle di Tantive 4
Gianluca Ermeti, Darth Vader
Gianluca Rossi, Stormtrooper
Giovanni O. Sandtrooper
Marco G. Jedi
Simone, Stormtrooper
Stefania Z. Ufficiale imperiale



Allegato C. 

Lettera di ringraziamento


