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Una serata che fa bene al cuore.

Venerdì 9 maggio 2014, presso l’ex dancing Tre Stelle di San Martino dei Mulini (RN), l’Associa-

zione Piccoli Grandi Cuori organizza la seconda edizione di “NOI CHE... history ’70-’80”, una 

serata speciale che sull’onda del successo ottenuto dalla prima edizione, farà rivivere, a scopo 

benefico, l’atmosfera dei migliori anni della disco-dance e della musica anni Settanta-Ottanta.

L’incasso dell’iniziativa sarà interamente devoluto a P.G.C., Associazione di genitori e amici di 

bambini con cardiopatie congenite acquisite.

La serata avrà inizio alle ore 21,30. La musica sarà suonata rigorosamente con mixer e vinili da 

Gilberto Gattei e Stefano Coveri, i due famosi dj che grazie alla loro professionalità e passio-

ne rappresentano, ormai da qualche decennio, la storia della radio e della musica da ballo, nel-

la notstra Riviera e non solo. Ma c’è di più: la serata sarà arricchita da altre sorprese che rende-

ranno vivace e divertente ogni momento.

Il costo del biglietto, inclusa consumazione, è di e 10,00.

L’Associazione Piccoli Grandi Cuori ha sede a Bologna, ed è nata dalle esperienze e dalla passione dei geni-

tori di bambini cardiopatici, per mettere a confronto le proprie esperienze riguardo il vissuto familiare, l’iter dia-

gnostico e terapeutico di questa grave patologia, con lo scopo di trovare soluzioni nuove e concrete ai pro-

blemi causati dalla malattia.

Obiettivo dell’Associazione è quello di collaborare e di fornire un supporto attivo al reparto di Cardiologia-Car-

diochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.

In particolare l’Associazione, frutto delle energie e dell’entusiasmo di volontari che credono nell’utilità di que-

sto strumento, fornisce servizi di: sostegno alle famiglie, formazione del personale medico-infermieristico, in-

contri con ragazzi e genitori su temi di particolare interesse, promozione del benessere psico-fisico, aiuto a 

bambini provenienti da paesi in via di sviluppo affetti da cardiopatia, oltre a contribuire all’acquisto di materia-

li, apparecchiature e mobili necessari al reparto.
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