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CALCIT

Giornata della donazione al Polo biomedico

Mercatini
dei ragazzi
TORNANO i mercatini
dei ragazzi organizzati dal
Calcit, il comitato autonomo per la lotta contro i tumori del Chianti Fiorentino. Cinque appuntamenti
in cui i più piccoli muniti
di tavolino, sedie e un ombrellone di copertura potranno mettere in vendita
giochi, oggetti fatti a mano, libri, peluches, cose regalate da ditte o negozi, tutti in buono stato. Il primo
impegno è per oggi dalle 9
alle 18 ai giardini I Ponti
di Bagno a Ripoli. Info:
Calcit, 055 642511, www.
calcitonlus.it

SAN LORENZO

Le azalee
della solidarietà
L’OPERA Medicea Laurenziana apre le porte alla
città e alla solidarietà: in
collaborazione con la Basilica di San Lorenzo e al
museo delle Cappelle Medicee, dalle 9 alle 23 di oggi e fino alle 13 di domani
è prevista un’apertura straordinaria del chiostro per
ammirare, oltre alle bellezze del complesso laurenziano, anche l’eccezionale fioritura delle azalee. Sarà anche possibile acquistarne
alcuni esemplari con ricavato devoluto alla onlus
Centro Missionario Medicinali. Info: www.centromissionariomedicinali.org

SABATO 7 maggio a Firenze si celebrerà
la giornata dedicata ai pazienti che hanno
subito trapianti di cellule staminali e ai loro familiari. A chiusura del congresso del
Gitmo (gruppo italiano trapianti di midollo osseo), dalle 9 al Polo biomedico di via-

Tutti al Mandela con Trisomia 21
Serata di spettacolo e raccolta fondi con Piero Pelù e Paolo Migone
SARÀ una grande festa di musica
e solidarietà quella che l’associazione Trisomia 21 onlus sta organizzando al Mandela Forum. Gli
ingredienti per il successo dell’iniziativa ci son tutti a partire dagli
ospiti d’eccezione: Piero Pelù e
gli attori Paolo Migone e Sergio
Sgrilli. Saliranno sul palco, con la
conduzione di Alessandro Masti,
per trascorrere una bella serata insieme. Ci sarà anche la musica dei
fiati coreografici dei FunkOff e
dei Diaframma con le loro note
tutte italiana. Tutti saranno impegnati per questa importante associazione fiorentina che raccoglie
oltre 200 bambini, ragazzi e adulti con sindrome di Down e le loro
famiglie. «Da trent’anni - spiega
la presidente Antonella Falugiani
- si occupa della loro riabilitazione e dell’integrazione nella società. Negli ultimi anni in particolare abbiamo avviato una serie di
servizi, consulenze e opportunità
come i laboratori a disposizione
sia dei ragazzi che delle loro famiglie. Dal 2001 ad oggi siamo arri-

Mariangela
«Il mio lavoro
con l’Att»

QUANDO si è ammalata mia
madre un’amica, che già aveva
usufruito dei servizi dell’Associazione Tumori Toscana per sua
mamma, mi ha consigliato di rivolgermi all’A.T.T. che cura gratuitamente e a domicilio i malati
oncologici. Il mio desiderio era
proprio quello di tenere mia madre a casa il più possibile e non
ospedalizzarla. E infatti dopo
una breve malattia è riuscita a
morire nel suo letto serenamente. E questa è la gratitudine più
grande che io ho nei confronti
dell’A.T.T.: dopo la morte di mia
madre ho deciso che dovevo essere riconoscente in maniera attiva
all’associazione che tanto aveva
regalato alla mia famiglia. Mi so-

le Pieraccini sarà possibile parlare con gli
esperti del settore. Protagoniste le associazioni di volontariato impegnate nella divulgazione dell’importanza della donazione: Ail, Admo, Adisco, Adoces, Fondazione Rebuffat e Daniele Mariano onlus.

LA FESTA APPUNTAMENTO IL PROSSIMO 19 MAGGIO. CONDUCE ALESSANDRO MASTI

NELLO SGUARDO DI LUCA

La rubrica dedicata a Luca Pesci, oggi è curata da Mariangela, volontaria dell’associazione
Toscana Tumori

••

no così subito proposta per dare
una mano.
Dedico all’associazione una mattina alla settimana occupandomi
delle varie mansioni d’ufficio e
partecipo anche alle campagne
promozionali per la raccolta fondi. Il tempo che dedico all’A.T.T.
è per me molto importante e lo
definisco il periodo di apertura
della mia anima che mi aiuta a superare i momenti difficili della
mia vita.
Infatti ho perso sempre per un tumore anche mio marito e sono rimasta vedova a 35 anni con un
bambino di 20 mesi. Mi capita di
avere giornate in cui faccio fatica
ad alzarmi ed andare a lavorare e
invece il giovedì quando devo andare all’A.T.T. per me è una festa. Facendo volontariato all’Associazione Tumori Toscana la
mia sensazione non è solo quella
di dare agli altri, ma soprattutto
quella di ricevere tanto.

ma i costi sono molto elevati e i
contributi economici non adeguati». Solo di servizi alle famiglie
l’associazione spende più di 250
mila euro l’anno. «Viviamo di iniziative di autofinanziamento e donazioni di cittadini che credono
nel nostro lavoro, ma i fondi non
bastano mai per poter rispondere
alle sempre più numerose domande da parte delle famiglie. Per poter proseguire con il percorso riabilitativo ci vediamo costretti ad

IN CAMPO
La speciale
squadra di
calcio dei
ragazzi di
Trisomia 21
con la
presidente
Antonella
Falugiani

LE ATTIVITÀ
L’associazione spende
nel sostegno alle famiglie
250mila euro ogni anno
vati a risultati importanti con più
di dodici operatori e professionisti: neuropsichiatra infantile e
adulti, psicologa, logopedista, psicomotricista, pedagogista per progetti per l’integrazione scolastica,
educatore professionale con progetti per inserimenti lavorativi, laboratori di autonomia suddivisi

per fasce di età e di competenze
sia per adolescenti che per adulti,
di teatro, di musica e arte».
Dallo scorso anno l’associazione
nella sua sede di viale Volta è stata riconosciuta come centro sanitario dalla Regione. «Abbiamo
sopperito alle mancanze del territorio - dice Antonella Falugiani -,

organizzare questo evento al Mandela Forum il 19 maggio. Sarà
una grande festa e confidiamo
nell’abbraccio di quattromila persone che, semplicemente partecipando alla serata, cantando e ballando con noi, ci potranno sostenere». Informazioni: http://www.
at21.it
Manuela Plastina

