
Ciao ti chiedo un briciolo del tuo tempo , 
così’ piccolo da durare il necessario a farmi 
sorridere.  Mi chiamo Francesco Muci , per 
tanti sono il piccolo  “ Chicco “ , e  sono  un  
bimbo di 20 mesi. Fin dalla nascita sono  af-
fetto da una rara patologia  cromosomica, “ 
la delezione del braccio lungo del cromoso-
ma 16 “ , e da una malformazione cerebrale 
, la “ micropoligiria ”. Grazie  all’amore  
della   mia  famiglia  e  di quanti hanno 
finora contribuito sono  riuscito  a partire  
per  la  Florida e sottopormi ad un ciclo di te-
rapie intensive ed ossigeno-terapia.  Questi 
trattamenti iniziano a dare i loro frutti  ed io 
inizio ad affacciarmi alla vita . Purtroppo co-
stano molto  ed  ho ancora bisogno dell’aiuto 
di tutti . E’  grazie a gesti come il tuo che i 

miei genitori possono portare avanti la loro missione : fare in modo che crescen-
do riesca a capire cosa significhi l’amore di un padre , di una madre e  soprattut-
to quello di una sorellina , vivendo il calore di una famiglia. Con una tua donazio-
ne hai scelto di sostenere ed alimentare il mio “ sogno ” : vedermi interagire con 
il mondo esterno ed avere un futuro il più dignitoso possibile . Sostenere un bam-
bino come me e’ fare molto di più che contribuire economicamente alla mia cre-
scita, e’  soprattutto fare cio’ che  in tanti hanno già fatto: “ accogliermi nel pro-
prio cuore ”.  Puoi  farlo inviando una donazione nei modi sotto elencati. Grazie.
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