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In taxi da Firenze a Mosca: Milano 25 per i
bambini della Fondazione Tommasino Bacciotti

23 02 2008

Firenze, 29 Ottobre 2007- Un taxi, Milano 25, ambasciatore di Firenze per i
bambini della Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus. La variopinta auto e la sua
autista sarà a Mosca su invito di Patch Adams, il medico-clown reso famoso del
film con Roby Williams, che svolge da anni performance annuali nel mese di
novembre. Per questo Milano 25 raggiungerà la capitale russa attraverso l’Europa
e con il patrocinio del Comune di Firenze farà tappa nelle città gemellate con
Firenze (Cracovia e Kiev) che si trovano sul percorso. Oltre 3.100 km da
percorrere in 4 giorni con gli agenti di Polizia municipale che scorteranno
simbolicamente il taxi Milano 25 domani da viale Europa fino all’ingresso dell’A1.
L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alle relazioni internazionali Eugenio
Giani, dal presidente della Fondazione Tommasino Bacciotti onlus Paolo Bacciotti e
dalla protagonista Caterina Bellandi, Milano 25. “Un’iniziativa nuova e originale -
ha sottolineato l’assessore Giani - che porta con sé grandi messaggi di solidarietà
e fratellanza, che ben si addicono a Firenze città operatrice di pace. Quando
Caterina mi ha sottoposto l’idea con i miei uffici ci siamo subito attivati per fare in
modo che le città attraversate, in principal modo quelle a noi gemellate, potessero
fornire supporto e accoglienza adeguata. Il fatto poi che Caterina sia stata invitata
da Patch Adams fra 40 persone di tutto il mondo che utilizzano la clownterapia
come strumento di cura per i bambini, aumenta ancor più il valore e il significato
di questo viaggio”. Caterina Bellandi, in realtà è Milano 25, un taxi fiorentino ormai
conosciuto in tutto il mondo per l’opera benefica che svolge per 365 giorni l’anno
con la Fondazione Tommasino Bacciotti onlus e l’ospedale Meyer. L’attività benefica
realizzata da Caterina ha avuto inizio ben quattro anni fa, in seguito ad un
incontro casuale con i coniugi Bacciotti insieme alla loro figlia Costanza. Fu così
che Caterina venne a sapere che i coniugi Bacciotti avevano perduto un figlio di
soli due anni per un tumore cerebrale e che, in seguito alla sua scomparsa,
avevano dato vita nel 2000 ad una fondazione benefica per la cura, lo studio e
l’assistenza sui i tumori pediatrici. Caterina si rese da subito disponibile ed
offrì il suo aiuto e iniziò ad effettuare col suo taxi Milano 25, corse gratuite
da e per l’ospedale Meyer a favore dei familiari dei bambini ammalati di
tumore. Il suo entusiasmo è stato tanto che, sempre in collaborazione con la
Fondazione Tommasino Bacciotti, tre anni più tardi è nato il progetto “Un taxi per
amico”, che vede coinvolti tutti i tassisti fiorentini, delle due società So.Co.Ta. e
Co.Ta.Fi., per la realizzazione di corse gratuite a favore non solo dei bambini, ma
anche degli anziani.(fd)
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