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Aiutiamo Gianni :
Il giorno 24 Gennaio 2013 Gian Michele Gangale è stato aggredito da tre malviventi nel corso
di una rapina nella casa in cui abitava con i genitori.
I malviventi entrarono in casa la mattina e si accanirono contro Gian Michele con due
coltellate e percuotendo la badante che assiste la madre.
Il giovane è stato accoltellato alle spalle, il primo colpo gli ha perforato un polmone, il secondo
colpo gli ha reciso la colonna vertebrale Gian Michele di 35 anni lotta con la vita e la speranza,
grazie a cura mediche adeguate e la sua grande volontà,di poter tornare un giorno ad una vita
normale.
Gian Michele era ed è un giovane elettricista con un immensa volontà di lavorare negli ultimi
due anni non è mai mancato al lavoro anzi era sempre disponibile e collaborativo.
Figlio di una famiglia modesta ,il padre muratore, e già provata dal dolore poiché la madre di
Gian Michele è affetta da morbo di alzheimer da molti anni che l’ha completamente debilitata
sia fisicamente che cerebralmente. Gli sforzi economici della famiglia sono enormi per poter
curare la madre, in tutto questo quadro Gian Michele era la colonna portante della famiglia sia
a livello economico che umano.
Adesso oltre al dramma di una giovane che versa in delle condizioni cliniche disperate si
aggiunge anche il dramma di una famiglia che ha perso insieme al figlio la sua identità.

La nostra associazione è orgogliosa di comunicare che attraverso di essa verrà effettuata una
raccolta fondi a favore dell'amico Gianni.
La raccolta sarà interamente utilizzata per consentirgli di ottenere le cure mediche e
riabilitatorie che gli sono necessarie.
Chiunque volesse effettuare una donazione può farlo anche attraverso bonifico da effettuare sul
presente conto corrente
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Indicando nel bonifico i dati necessari, (intestazione, indirizzo e codice fiscale) la
nostra associazione sarà in grado di rilasciare regolare ricevuta fiscalmente
detraibile.

Grazie a nome di Gianni
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