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“UNA NOTTE D’INFERNO”: UN LIBRO PER BAMBINI CONSENTIRA’ DI 

SOSTENERE LE ATTIVITA’ DI “EDO’S SMAILE 

 
 

<<Pari opportunità significa attenzione e sensibilità nei confronti dei diritti, delle esigenze e delle 

necessità delle fasce deboli e dei soggetti in difficoltà: l’associazione “Edo’s Smaile” di Galliate è 

una realtà che, in questo senso, ha fatto molto per numerose persone e famiglie del nostro 

territorio>>. 

 

Il consigliere delegato alle Pari opportunità Elena Foti presenta con queste parole <<la 

pubblicazione del libro “Una notte d’inferno”, nato da un’idea dell’imprenditrice novarese Veronica 

Armani, autrice dei testi, che, in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, ha 

proposto attraverso una favola per bambini, illustrata grazie alla fantasia di diversi artisti che hanno 

aderito, la cantica dell’”Inferno” della “Divina Commedia”. La vendita di questo libro sarà 

interamente devoluta per finanziare le varie iniziative e attività di “Edo’s Smaile”. 

L’Amministrazione provinciale ha pertanto deciso di patrocinare l’iniziativa e di concedere un 

contributo, a sostegno di questa finalità, per complessivi 2.000 euro. Un gesto per esprimere 

apprezzamento e vicinanza a una realtà associativa che, dal 2017, si pone l’obiettivo di sostenere 

concretamente soggetti in difficoltà e le loro famiglie e che non ha smesso di lavorare per alleviare 

il disagio sociale nemmeno nel periodo particolarmente difficile della pandemia e dell’emergenza 

sanitaria. Con la pubblicazione di “Una Notte d’Inferno”, “Edo’s Smaile” si propone di 

sensibilizzare il territorio anche allo scopo di tenere uniti i ragazzi che, nel periodo della pandemia, 

hanno avuto difficoltà di socializzazione sia nella scuola, sia nelle attività extra-scolastiche, 

L’organizzazione di incontri e momenti di socializzazione da parte dell’associazione vuole essere 

anche un’occasione per avvicinare i ragazzi alla figura e all’opera di Dante nell’anno della sua 

commemorazione. Va ricordato che le immagini all'interno del libro sono state realizzate da artisti 

professionisti per trasmettere ai piccoli lettori la conoscenza e la bellezza dell’opera di Dante. 

I lavori realizzati diventeranno inoltre oggetto di una o più mostre. Da parte dell’Amministrazione 

provinciale – conclude il consigliere – un ringraziamento va, oltre che a “Edo’s Smaile” e alla sua 

presidente Daniela Crepaldi per quanto fanno ogni giorno, a Veronica Armani: grazie alla sua 

disponibilità è stato possibile realizzare, insieme, un progetto che aiuterà numerose persone 

all’insegna della bellezza e della poesia>>.  
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L’Associazione Edo’s SMAile nasce a Galliate nel settembre 2017 da una motivazione personale di 
mamma Daniela, infermiera di terapia intensiva, e di papà Paolo. 
Infatti, il loro bambino Edoardo è affetto da SMA (Atrofia Muscolare Spinale), tre lettere che 
nascondono una malattia rara e degenerativa.                         
 
Vivere la disabilità insieme ad altri figli fa capire quanto i bisogni cambino in una situazione di fragilità.
  
Il progetto associativo è nato proprio per dare una risposta reale alle esigenze familiari territoriali. 
 
La necessità di presa in carico del bimbo e della sua famiglia viene identificata dal medico curante 
o dai servizi sociali.  
Il nostro educatore valuta i bisogni per attivare con i collaboratori dell’Associazione, direttamente a 
domicilio, un supporto che va dalla fisioterapista alla logopedista, dal neuropsicomotricista al 
terapista occupazionale, passando da una psicologa e accompagnato da corsi creativi e culinari. 
  
 
Edo’s SMAile, in questi anni, ha dato sostegno a 10 famiglie a Novara e provincia. Ognuna di esse 
con un bimbo affetto da una patologia diversa.  
 
Grazie alle donazioni e al sostegno della rete creata nel tempo, fino ad oggi Edo’s SMAile ha erogato 
tutti i servizi alle sue famiglie gratuitamente.  
Tale, vuole continuare ad essere la prerogativa dell’Associazione anche negli anni futuri. 
 
Il nostro motto è “Da soli si va veloci, insieme si va lontani.”   
 
Infine, in virtù del nostro motto ci impegniamo ogni giorno nel dimostrare che, nonostante la disabilità 
e la malattia, “Si può fare”. 
 
Grazie  
 
La Presidente Daniela Crepaldi e tutto lo staff   
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