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Crema, lì 3 aprile 2019

AI SOCI DEL COMITATO IPA DI CREMA

Carissimi,
come oramai saprete da diversi mesi, la sera di venerdì 3 agosto 2018 Lorenzo Bulloni stava
andando a trovare degli amici, a cavallo della sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo
andando a colpire in pieno un palo a bordo strada.
Subito soccorso pareva essere in condizioni disperate; per questo è stato trasportato all'ospedale
di Crema per essere immediatamente stabilizzato e quindi trasferito in elisoccorso all'ospedale
Niguarda di Milano per essere operato.
Lorenzo presentava gravi lesioni interne, svariate fratture scomposte, tra cui bacino e femore e
l'arteria femorale era stata recisa; il quadro clinico complessivo aveva inizialmente fatto temere il
peggio; ma Dio è grande.
I sanitari hanno tentato il recupero completo ma le troppe lesioni subite e la particolare gravità di
esse li hanno costretti, a distanza di qualche giorno, ad effettuare la completa amputazione di una
gamba fino all’altezza del bacino.
Dopo settimane di prognosi riservata, Lorenzo si è risvegliato ed ha iniziato il suo difficile cammino
verso la guarigione, grazie anche all’amore della Sua famiglia; proprio pochi giorni fa gli è stato
permesso di uscire per la prima volta dal reparto per fare una breve passeggiata all'aria aperta con
i suoi genitori.

Lorenzo è ora in attesa di effettuare quello che dovrebbe essere l'ultimo intervento prima dell'inizio
della riabilitazione in un centro specializzato in Emilia Romagna; dopo diversi mesi in ospedale, sta
per essere dimesso e tornare a casa. E’ un ragazzo di 19, anni pieno di vita e di interessi; tra le
altre cose ha purtroppo dovuto abbandonare l’attività che più amava e che era il suo sogno da
realizzare a livello professionistico: giocare a calcio, cosa che faceva benissimo nell’A.C. Crema.
Lorenzo avrà bisogno di una protesi particolarmente costosa e di altri ausili altrettanto costosi, fissi
e mobili, anche in casa. Considerato anche il rapporto che ci lega da decenni a suo papà Michele,
nostro socio, con il quale abbiamo condiviso gioie (poche) e difficoltà (tante) del nostro lavoro,
abbiamo deciso di aprire questa sottoscrizione per contribuire a rendergli più lieve la nuova vita e
gli immancabili disagi che dovrà affrontare.
Inutile dire che stiamo parlando di cifre ragguardevoli che qualunque famiglia si troverebbe
impreparata ad affrontare.
La sottoscrizione sarà attiva fino al 30

maggio 2019.

Per questa finalità abbiamo messo a disposizione il conto corrente presso il Banco Popolare
intestato:

International Police Association
Comitato Locale Crema

sul quale ognuno di noi potrà contribuire con la cifra che potrà, indicando nella causale:

Sottoscrizione per Lorenzo Bulloni
Lorenzo, uno di noi!
Certi che nessuno farà mancare il suo sostegno, ringraziamo il cuore di tutti.
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