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AFFARI SOCIETARI E LEGALI 
Prot. n. 151 TAC/mb 2016 

Brescia, 13 giugno 2016  
 

oggetto: referenze attività di volontariato A. S. D. Break Moto Club 

 
Con la presente siamo ad attestare la proficua e sempre gradita attività svolta dai volontari 
dell’A. S. D. Break Moto Club presso il reparto di Pediatria di Fondazione Poliambulanza. 
Dal 2004 a oggi i volontari hanno visitato continuativamente i bambini ricoverati, portando doni 
in occasione di ricorrenze quali S. Lucia, il Natale e la Pasqua, ma anche in altri periodi 
dell’anno, a dimostrazione di un interesse vivo per la causa. 
L’iniziativa è da subito stata apprezzata sia dalla Direzione che dal personale di reparto che, 
naturalmente, dai piccoli pazienti e loro parenti, tanto che accogliamo sempre con piacere i 
sempre più numerosi e preparati volontari che periodicamente accedono alla struttura. 
Ugualmente apprezzata, dalle famiglie dei bambini ricoverati, la possibilità offerta ai bambini di 
usufruire gratuitamente presso il Centro Sportivo di prove con moto e quad, uso dell’uso del 
campo da mini golf e della pista ciclabile. 
Riconosciamo quindi il valore aggiunto dell’attività della A. S. D. Break Moto Club, che in questi 
anni ha contribuito a ridurre il disagio che affrontano i bambini e i genitori in ospedale durante la 
degenza. L'attività ludica, l'incontro con gli altri e il supporto dei volontari aiutano il bambino a 
vivere in modo attivo un ambiente estraneo come è l’ospedale. 
 
Per tutti i motivi sopra indicati, Fondazione Poliambulanza appoggia la richiesta di patrocinio a 
Regione Lombardia della A. S. D. Break Moto Club, nell’ambito dell’iniziativa promossa “Sport 
Famiglia Giovani Anziani Diversamente Abili”. Contestualmente autorizza l’Associazione ad 
utilizzare il logo di Poliambulanza per promuovere le proprie attività a scopo benefico 
(locandine, manifesti, Internet) e a citare Poliambulanza tra gli enti patrocinanti. 
 
Ringraziando per quanto fatto finora, porgiamo cordiali saluti 
  

  
 

 
 
  

 


