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E’ SCESA dal suo taxi come una
fata. Avvolta da un mantello dora-
to, in un tripudio di campanellini
e con il suo meraviglioso cappelli-
no di paglia e fiori. Una visione in
piazza del Duomo dove Milano
25 è arrivato per la prima volta da
quando è diventato il taxi più fa-
moso del mondo. Il taxi che porta
i bimbi al Meyer. Alla guida c’è la
fatina, o meglio Zia Caterina, co-
me si fa chiamare da quasi dieci
anni. La sua missione è semplice.
E’ il sorriso, quello che regala ai
bimbi malati quando li accompa-
gna, senza farsi pagare, all’ospeda-
le pediatrico e li rallegra con il
suo taxi colorato e traboccante di
pelouche, dove il cruscotto è un
collage delle sue foto con gli ami-
ci che va a trovare ogni giorno e
che aspettano i trilli dei suoi cam-
panellini. Ieri era l’ospite d’onore

della grande festa dell’Ail per rac-
contare la solidarietà. Un’antem-
prima di una bellissima pubblica-
zione che avrà la sua presentazio-
ne ufficiale a settembre al Bolo-
gnini. Un libro realizzato dai bam-
bini delle scuole del 3˚ Circolo
(Civinini Arrighi, Collodi e Frosi-
ni). Poesie, disegni e racconti che
sono ora, per l’Ail, preziose testi-
monianze. I microfoni hanno avu-
to un guasto, ma la festa stava in
piedi da sola, animata da moltissi-
mi bambini, tutti incoronati co-
me tanti re e regine dal laborato-
rio dell’Area Gialla del Comune.
C’erano il coro di Lucia Innocen-
ti Caramelli e le ballerine del Cen-
tro Arte Danza, presentati da Lu-
cia Cerri e Giuseppe Golisano.
L’Ail, presieduta da Elisabetta
Meacci, ha scelto Milano 25 come
testimonial. Un’ottima scelta. Per

l’emozione e l’allegria che Cateri-
na ha scatenato con il suo arrivo e
le lacrime che ha fatto scendere
quando ha parlato, dal megafono
prestato dal presidio per la Palesti-
na, a pochi passi dal palco, presen-
tata dalla volontaria Rossella Cor-
sini. «La sofferenza viene anche

per farci diventare speciali — ha
detto Milano 25 — . Ho il privile-
gio di guidare, ma se nessuno sa-
lisse non avrebbe senso. Non ho
figli e avevo paura di non saper
amare i bambini. Ma è proprio
dalle cose che non si hanno che si

può trovare grande energia. Rin-
grazio tutti i bambini. Nella mia
camera ci sono tutti i doni che ho
ricevuto da loro e quando mi sve-
glio la mattina non mi sento sola
e sento la loro energia. Se non vivi
e non senti le cose non cambi. E’
la forza di questo taxi». Un taxi
che Caterina ha ereditato dal com-
pagno, morto di tumore, nel
2001. «Il mio è un lavoro di testi-
monianza. Il mio amore era un
tassista. Ora è un angelo e guida il
taxi da un’altra dimensione. Chi
passa con te all’ospedale resta con
te per sempre. La sofferenza è un
ponte, rompe gli schemi. Sul taxi
ci si racconta e resta il seme di un
passaggio. In ospedale poi ci si
prende per mano e ci si dice: sono
qua. I bambini sono del mondo.
Hanno una forza stratosferica di
amare e ti rendono speciale. E’
grazie a loro che riusciamo ad es-
sere migliori».  lucia agati

Esami medici, prenotazioni da casa: attivo il nuovo telecup

AI NASTRI di partenza alcuni nuovi corsi
organizzati dalla sezione pistoiese dell’Aism,
associazione italiana sclerosi multipla. In
particolare sono attivati due corsi di yoga. I
corsi si tengono a Pistoia presso il centro yoga
di via Ciliegiole 64 e a Pescia presso i locali
della scuola elementare ‘Simonetti’. Presso la
sede pistoiese dell’Aism, in via del Seminario
7, ha luogo infine il corso di aiuto ai familiari di
persone con sclerosi multipla: gli incontri si
svolgono con cadenza quindicinale e si
prefiggono il fine di supportare le persone
impegnate ad assistere malati fornendo loro
un valido sostegno morale e psicologico.
Tutti i corsi sono gratuiti; per informazioni ed
iscrizioni possibile contattare la sezione Aism
Pistoia allo 0573.364247.

«LA NOTIZIA del tentato com-
missariamento dell’Aias lascia
esterrefatti, non sol per il fatto in
se, ma soprattutto per la possibili-
tà che tutto ciò possa trarre origi-
ne da dissapori che nascono nella
nostra città». Secondo l’ex assesso-
re comunale Nicola
Risaliti (nella foto),
«è vero che l’Aias si
identifica in chi la
dirige, ma non a ca-
so,perchéchi ladiri-
ge ne ha determina-
to il successo, con la
soddisfazione delle
centinaia di utenti disabili che ne
fruiscono i servizi, che certo non
vorrebbero subire le conseguenze
di tentativi più o meno fondati di
interrompere il ciclo virtuoso di
unagestioneche,nei fatti, si èsem-
prerivelataefficace.Credo,pertan-
to, che tutti i soggetti della città
non debbano assistere passiva-
mente a tutto questo, ma debbano
contribuire a tutelare un patrimo-
niochein buonapartehadetermi-
nato il successo del modello pisto-
iese nel campo dei servizi per il
mondo dei disabili».

E’ ATTIVO il nuovo servizio di tele-
cup dell’azienda Usl3 di Pistoia. E’ di-
sponibile al lunedi al venerdi dalle
7.30 alle 18.30 con orario continuato e
il sabato dalle 7,30 alle 13,00, chiaman-
do il numero 848800709 (unico scatto
alla risposta). Il sistema è stato poten-
ziato attraverso l’acquisto di un nuovo

call center e con l’incremento del nu-
mero degli operatori che è stato porta-
to a 6. Il sistema è alternativo alla pre-
notazione di visite ed esami presso gli
sportelli Cup presenti nei presidi terri-
toriali e garantisce la piena
interoperatività attraverso la gestione
in rete di tutta la tipologia delle presta-

zioni. «L’Azienda ha preferito adotta-
re la modalità della risposta diretta an-
ziché automatizzata — spiega Roberto
Torselli, responsabile della zona di-
stretto di Pistoia — e crediamo che
questa procedura sia preferita soprat-
tutto dall’utenza più anziana e meno
abituata ai sistemi informatici».

L’EVENTO L’ABBRACCIO COMMOSSO DI PISTOIA PER ACCOGLIERE «MILANO 25»

Ail, festa in piazza con la fata tassista
«Adulti migliori grazie ai bambini»

MILANO 25 Caterina in posa davanti al suo taxi mostra il libro scritto dai bambini per l’Ail

SQUADRA
Gli operatori

del nuovo
servizio

dall’Usl3

L’INIZIATIVA
Sclerosimultipla, corsi ai familiari
Al via le lezioni della sezione Aism

ILCASO

Aias, ancora bufera
L’ex assessore:
«Realtà da tutelare»

LA MANIFESTAZIONE
Successo della rassegna
creata per raccontare
come funziona la solidarietà

Il giorno 4 giugno, alle ore 5.45, ricevu-
ti i Sacramenti Religiosi è mancato
all’affetto dei suoi cari

Dario Giuseppe Bardi
di anni 86

Addolorati ne danno il triste annuncio
STEFANIA e STEFANO.
Le esequie della cara Salma avranno
luogo Sabato 5 Giugno alle ore 15.30
nella chiesa di S. Maria Assunta prose-
guendo poi per il cimitero di Santalle-
mura. La partenza avverrà dalle Cap-
pelle del Commiato della Misericordia
di Pistoia alle ore 15.00.
La famiglia ringrazia tutti coloro che
prenderanno parte al suo dolore.
Quarrata, 4 giugno 2010.

—
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