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VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 LA NAZIONE
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CHIARE FRESCHE DOLCI GROUP DOMENICA AL TEATRO ROMITO

ATT

Una danza per Tommasino

Bandierine
allo stadio

UNA DANZA per Tommasino. La propone
l’associazione ‘Chiare fresche dolci group’ per
lo spettacolo dedicato a Tommasino Bacciotti
e l’associazione che porta il suo nome. Dopodomani alle 16,30 al Teatro Romito la danza
di solidarietà servirà per sostenere la realizzazione del progetto ‘Casa Accoglienza Tomma-

DOMENICA allo stadio
ci saranno 5000 bandierine viola. Sventoleranno
durante il match Fiorentina-Atalanta per l’associazione tumori toscana Att.
Offerta libera per sostenere le cure domiciliari oncologiche.
Att, tel. 055/2466666,
www.associazionetumoritoscana.it—
attfirenze@associazione
tumoritoscana.it

TORNA l’annuale bazaar
di
solidarietà
dell’American international league, l’associazione
creata da donne di provenienza
internazionale.
Martedì 8 dicembre dalle
10,30 alle 18,30 il bazaar
di Ailo (con i volontari di
General Eletric) aprirà alle ‘Pagliere’, le ex scuderie reali di Porta Romana
(viale Machiavelli), con
oggetti e graziosi pensierini regalo. Ailo, www.ailoflorence.org

U NI ON E C I EC HI

Domani al via
‘Pedalate in tandem’
PARTECIPERANNO
da protagonisti anche i
non vedenti
all’iniziativa ‘Pedalate
in tandem’ che è stata
promossa
dall’Associazione città
ciclabile insieme con
l’Unione italiana ciechi
e ipovedenti di Firenze
con il patrocinio
dell’assessorato alle
politiche sociosanitarie.
L’appuntamento è
previsto per domani
pomeriggio alle 14,30
alla Loggia del Bigello,
in piazza del Duomo.
Per informazioni:
Unione italiana ciechi,
tel. 055/580319,
uicfi@uiciechi.it

sino’ con la ristrutturazione di un appartamento da mettere gratuitamente a disposizione delle famiglie dei bambini ammalati che provengono da lontano e che devono soggiornare a
Firenze. Fondazione ‘Tommasino’ Bacciotti, tel. 055.697959, www.tommasino.org,
info@tommasino.org

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Gioielli all’asta per i bambini

M AR TEDI ’ P ROSS IMO

Torna il Bazaar
dell’Ailo

13

Il sogno di aiutare i ragazzi in difficoltà con ‘Casa Italia’
PROTAGONISTE
OLLANE di grande valoNella foto:
re, spille di bigiotteria, oreca destra, Cecilia
chini in oro e pietre preziose. Piccoli e grandi gioielli che
Sandroni con
portano con sé una storia fatta di
Caterina Bellandi,
ricordi e di vita vissuta sono stati
ormai da tutti
gli affascinanti protagonisti
conosciuta come
dell’asta di antichi monili andata
‘Milano 25’, ieri
in scena ieri pomeriggio all’Istitudurante l’asta
to degli Innocenti. Nella storica
benefica per i
casa dei bambini in molti hanno
bambini che si è
voluto aggiudicarsi al rialzo quetenuta all’Istituto
sti gioielli d’epoca a favore
degli Innocenti
dell’Istituto e della Congregazione dei Padri RoPERSONAGGI
gazionisti di Firenze.
Modelle d’onore
L’asta — curata e battuta Regina Shrecker e ‘zia’ Caterina
gratuitamente dalla MaiBellandi, la colorata tassista
son Bibelot — ha avuto
di ‘Milano 25’
come modelle d’onore
una delle signore della
moda, Regina Shrecker, e ‘zia’ Ca- li e madri indirizzati dai servizi
terina Bellandi, la colorata tassi- sociali territoriali o dall’autorità
sta di Milano 25. Il ricavato giudiziaria: la ‘Casa Bambini’ per
dell’asta va a sostegno delle strut- i piccoli da 0 a 6 anni, è rivolta a
ture per l’accoglienza di bambini coloro che vivono in situazioni tae donne in difficoltà dell’Istituto li da pregiudicare la loro crescita,
degli Innocenti. Le sue ‘case’ ac- la ‘Casa madri’ è dedicata a donne
colgono temporaneamente picco- con figli e gestanti in situazioni

C

La Fondazione Niccolò Galli ha donato
un campo di calcio a una città del Mali
C’È UN CAMPO della missione salesiana Niamana di
Bamako, nel Mali, che vive nel ricordo di Niccolò Galli. È il
campo appena inaugurato dai suoi genitori Giovanni e Anna
per conto della fondazione che porta il suo nome.
Un progetto di solidarietà importante che è stato sostenuto
anche da Volkswagen Group Firenze: ha consegnato
attraverso il direttore generale della sede fiorentina del gruppo
Luca Bedin alla fondazione un’automobile Polo allestita con i
suoi marchi ufficiali.
Fondazione Niccolò Galli, tel. 055.5520653,
www.niccoclub.com, info@niccoclub.com.

difficili e la ‘Casa le Rondini’ a
madri nel periodo finale di un percorso di autonomia. I fondi
dell’asta servono anche a sostenere il nuovo progetto dei padri Rogazionisti che a Firenze gestiscono l’orfanotrofio Antoniano maschile. Il loro sogno è di creare

una nuova struttura chiamata ‘Casa
Italia’, dove ospitare i ragazzi in difficoltà. «Per ogni minore in carico ai servizi sociali lo Stato
paga oltre 100 euro
al giorno, — spiega
padre Gaetano Lo
Russo —. I minori
oggi in carico alla
‘giustizia minorile’
in Italia sono quasi
20 mila e per lo più
non hanno progetti
veri per il loro futuro, non scelgono
per se stessi degli
obiettivi etici, volti
a una sana crescita». L’Antoniano di Firenze ha
deciso di fare la sua parte: «‘Casa
Italia’ — continua padre Gaetano
— sarà l’abitazione di tanti ragazzi che potranno qui costruire il
proprio progetto di vita sana».
Manuela Plastina
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