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Associazione Cuore di Maglia, una storia lunga 10 anni 

 

Cari Associate/i, gentili sostenitori e volontari tutti, 

Gli ultimi mesi sono stati difficili, ma non dimentichiamo che in questi dieci anni abbiamo 

donato migliaia di cappellini, scarpine, dudù e copertine per avvolgere, scaldare e colorare i 

bimbi prematuri ricoverati in ben 90 reparti italiani di Terapia Intensiva Neonatale. Una storia 

che conoscete bene, perché è solo grazie al vostro supporto, alle vostre mani e al vostro cuore 

se una bella idea è diventata una concreta e grande realtà che ha scaldato i nostri piccoli 

guerrieri e le loro mamme e papà, superando anche i confini nazionali. 

 

Motivi molto gravi, per un’associazione composta solamente da volontari, hanno provocato la 

spaccatura dei vertici dell’Associazione e l’esclusione della presidente e fondatrice. Di 

conseguenza, in quanto proprietaria del marchio con il cuore rosso e i ferri viola, ne ha revocato 

la licenza d'uso nei confronti dell'Associazione, escludendola anche dalla gestione della pagina 

Facebook di cui gestiva l’account. Il ricorso da lei intentato, contro l'esclusione 

dall'Associazione, è stato tuttavia respinto dal Tribunale di Torino nei due gradi di giudizio, al 

termine dei quali, ed espletate le procedure di rito, l'Associazione è ritornata in possesso delle 

credenziali di accesso della pagina Facebook. 

 

Ora che possiamo far sentire la nostra voce, non vogliamo nascondere la profonda delusione 

provocata dalla situazione di questi mesi, a cui si è sommato il fallimento di rapporti personali 

nati dalla condivisione di gioie e progetti. Comprendiamo anche lo sconforto che avrete potuto 

provare voi, apprendendo notizie frammentarie, confusione sul marchio, parole forti. Teniamo 

a sottolineare che l'Associazione si dissocia da tutti i commenti e azioni compiuti dai singoli. 

Ribadiamo che le responsabilità saranno accertate in altre sedi, a noi resta la consapevolezza di 

aver agito in estrema trasparenza compiendo anche scelte difficili e dolorose, ma mosse 

unicamente dalla necessità di affermare con rigore i principi generali delle organizzazioni di 

volontariato previste dalle norme vigenti e delle regole statutarie che impongono a tutti i 

volontari di contribuire a esclusivo titolo gratuito.  

L'Associazione Cuore di Maglia, dopo questi eventi, si è riorganizzata e il Consiglio Direttivo in 

carica ha nominato Cristiana Brenna presidente e Valentina Ortu vicepresidente. 

Parallelamente si è avviata una fase di rinnovamento per garantire una gestione assolutamente 
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corretta e trasparente e valorizzare il contributo di tutte le associate. Il logo storico 

dell’Associazione, un'immagine a cui tutte eravamo affezionate, è stato abbandonato per 

imposizione della sua proprietaria. Abbiamo deciso di trasformare una delusione in una nuova 

opportunità che sottolineasse l'attenzione alle problematiche legate alla prematurità. 

Il nuovo logo, di proprietà dell’Associazione, è una mano che avvolge un neonato, uno di quelli 

piccini piccini che ben conosciamo. Un’immagine che racchiude l’essenza della nostra attività al 

sostegno dei bimbi e delle loro famiglie. Questa nuova immagine ci ha aiutato a dimenticare le 

brutte avventure trascorse, ha rafforzato il nostro entusiasmo verso i nostri valori e i nostri 

nuovi progetti di solidarietà. Ci siamo già affezionate a questo nuovo logo, richiama un cerchio 

e come tale ci ricorda che la forza di un'associazione non è mai un singolo ma l’insieme di 

tutte le persone che vi aderiscono, che la sostengono e che credono nel fine comune. 

L’immagine del bambino ci ricorda invece che essere vicini ai bimbi prematuri e ai loro genitori, 

comprendere le problematiche delle TIN sentendoci parte della vita che li scorre lenta, sono gli 

obiettivi dell’Associazione Cuore di Maglia.   

 

Questo è ciò che facciamo, questa è la nostra identità. Sono questi i valori che ci hanno 

accompagnato fino ad oggi e che vogliamo portare avanti con forza e tenacia, trasparenza e 

onestà. Ci teniamo a ringraziare tutti i volontari, ambasciatrici, assistenti, sostenitrici e tutte le 

aziende che in questi anni hanno creduto in noi. Siamo orgogliose del vostro supporto e 

promettiamo di custodirlo nel migliore dei modi, nel nome della solidarietà e dell’altruismo 

perché possiate sempre essere fieri di far parte dell’Associazione Cuore di Maglia. 

 

La nostra storia, dopo 10 anni, continua a viaggiare di città in città, senza ombre, facendo 

tesoro dei buoni frutti dell'esperienza, della capacità e generosità di tutti i volontari, entrando 

in punta di piedi nelle Terapie Intensive Neonatali. Accompagnando, sorreggendo dove può, 

accarezzando e sollevando, anche solo per un momento bambini e genitori.  Ancora grazie a 

tutti coloro che si dedicano a questo bellissimo progetto e lo sostengono. 

 

Per qualsiasi altro chiarimento potrete contattarci tramite il nostro sito 

www.associazionecuoredimaglia.it , mail direttivo.cuoredimaglia@gmail.com 
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