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OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO IN VIA CALIMALA

VI L LA SAN L U IG I

Pansè fiorite a favore di Agata Smeralda

Agnellini pasquali
a fin di bene
ARRIVANO da Modica,
capitale dell’arte dolciaria, gli agnellini di marzapane che i ragazzi disabili ospiti del centro Oda
Villa San Luigi distribuiranno oggi e domani in
piazza Santissima Annunziata. L’obiettivo è
raccogliere i proventi
per realizzare un percorso sensoriale all’interno
del giardino di Villa San
Luigi, sede del centro
diocesano dove i ragazzi
disabili potranno vivere
esperienze che coinvolgeranno tutti e cinque i
sensi. Questo tipo di ambienti viene spesso utilizzato per i pazienti affetti
da Alzheimer e per la prima volta a Firenze verrà
realizzato a beneficio di
ragazzi disabili.

IN P I AZZ A STRO Z ZI

«Nella giungla
in carrozzina»
«NELLA giungla con le
ruote». E’ lo slogan dell’iniziativa che si svolge domani dalle 10 alle 19 in piazza
Strozzi per la giornata nazionale della persona con
lesione al midollo spinale.
«Cinque minuti di ‘riflessione attiva’ su una carrozzina rimarranno nella vostra mente più di mille parole — è il messaggio degli
organizzatori — dedicateci un po’ del vostro tempo
e fate un giro in carrozzina
sul marciapiedi che abbiamo ricreato per voi». L’iniziativa che vede la Fiap in
prima linea è un’altra tappa della lunga e difficile
battaglia contro le barriere
architettoniche e di sostegno alle unità spinali, in
primo luogo quella di Careggi, al Cto, attiva dal
1999.

OGGI e domani Agata Smeralda sarà in via Calimala per offrire a tutti una piantina di pansè. I
fondi raccolti serviranno per acquistare medicinali da inviare in alcune delle zone più bisognose
del mondo. Il Progetto ha già autonomamente
provveduto a destinare oltre15 mila euro per l’acquisto di medicinali per Africa, America Centra-

le, America del Sud, AsiaedEuropa dell’Est in 25
missioni. Medicinali per un valore di tremila euro sono invece già stati inviati in Eritrea. Confezionamento e spedizione sono gestiti dal Centro
Missionario Medicinali. Ci saranno anche Stefano e Stefania Guarnieri, i genitori di Lorenzo, ucciso in scooter da un ubriaco e nel cui nome sarà
effettuata la nuova spedizione umanitaria.

UNICOOP FIRENZE CON LE ASSOCIAZIONI

La solidarietà non è in crisi

Il ‘Cuore si scioglie’ festeggia le 7mila nuove adozioni a distanza
LA FONDAZIONE ‘Il cuore si
scioglie’ anche quest’anno ha riscosso grande successo. Segno
che la solidarietà non è mai in crisi. «I primi risultati della campagna iniziata a Natale del 2010 —
riferisce Claudio Vanni — sono
molto positivi: quasi 7mila il numero delle adozioni a distanza,
per un valore di 1,55milioni di euro». Insomma, toscani molto sensibili alle iniziative di solidarietà:
50mila famiglie hanno aderito
all’iniziativa, e di queste il 40% sono fiorentine. A dicembre Il Cuore si scioglie ha festeggiato dieci
anni d’attività, e contemporaneamente è diventata operativa la
Fondazione promossa da Unicoop Firenze. «La nostra onlus è nata con l’intento di rivoluzionare il
modo di fare solidarietà — ha
spiegato la vicepresidente Daniela Mori — Con soli 10 euro si può
contribuire ad un’adozione». I dati, aggiunge, confermano quelli
dello scorso anno e questo significa che il messaggio della solidarietà trova ancora tanto spazio».
INSIEME alle associazioni partner dei progetti internazionali,
tra cui i movimenti Shalom e Focolari, Agatasmeralda, gli Amici
di Betlemme e le suore francescane di Sant’Elisabetta, 7mila bambini hanno potuto andare a scuo-

RECORD
Seimilaottocento
adozioni a distanza
per un valore di un
milione e 550 mila
euro: sono queste le
cifre raccolte da
dicembre 2010 ad
oggi dalla Fondazione
il Cuore si scioglie,
dalle sezioni soci
Coop e dalle
associazioni partner

GLI ALTRI PROGETTI
Grande attenzione anche
ai giovani di casa nostra
e alle famiglie in difficoltà
la, curarsi, vestirsi. In Brasile, Burkina Faso, Camerun e Filippine,
India, Libano, Palestina e Perù.

mento di un presidio sanitario a
Besali e la sistemazione dell’acquedotto che serve il College di
Fontem in Camerun, nel cuore
della foresta equatoriale. L’apertura di una banca dei cereali per le
famiglie più povere di Quagadougou in Burkina Faso con il movimento Shalom onlus. Prosegue
inoltre il sostegno alle donne e
all’infanzia delle comunità urbane di Niamey e della regione di
Tillabery, nel Niger insieme
all’Arci e all’associazione Nosotras e all’associazione nigeriana

TRA I NUOVI progetti: la realizzazione di un poliambulatorio a
Polistena, quello contro la solitudine in Toscana con le Pubbliche
assistenze, Anpas: la realizzazione di poliambulatorio a Polistena
in Calabria, con Emergency e l’associazione Libera, all’interno di
un immobile requisito alla ’ndragheta. Seguono quindi i progetti
nel sud del mondo. Il completa-

Coniprat per combattere le mutilazioni genitali femminili. I fondi
raccolti si aggiungono naturalmente a una dotazione stabile di
Unicoop Firenze (un milione di
euro annui). Nel 2011 le priorità
sono tre: adozioni a distanza, attenzione ai giovani di casa nostra
e progetti sul territorio nazionale
e locale rivolti a soggetti più deboli. Info www.ilcuoresiscioglie.it.
Tra le forme di raccolta fondi, anche il 5 per mille. Il codice fiscale
della
Fondazione
è:
94178840487.
Maurizio Costanzo

NELLO SGUARDO DI LUCA

C ON V EG NO C T E

Affrontare
l’autismo
DISTURBI di tipo autistico che in Toscana colpiscono un bambino su
150, famiglie dei disabili
da non abbandonare alla
loro solitudine e una regione Toscana che sarebbe all’avanguardia in Italia per la diagnosi e cura
dei bambini autistici. E’
stata questa la novità venuta fuori al convegno
su autismo e disabilità intellettiva all’Istituto degli Innocenti. L’incontro, organizzato dal
C.T.E. (Centro Terapeutico Europeo) di cui è presidente Franca Pratesi,
ha messo in evidenza la
ricerca, lo sviluppo e i
percorsi relativi a questa
particolare patologia.

••

Il Girotondo per il Meyer non si ferma mai
Nella rubrica dedicata al ricordo
di Luca Pesci e a quanti si dedicano agli altri, oggi la parola va a
Stefano Boccalini, volontario da
sempre, presidente di Ciemmesse
Girotondo per il Meyer che sostiene la ricerca oncologica pediatrica con uno spettacolo in scena il 9
aprile al Saschall
AIUTARE chi ha bisogno fa parte della mia vita. Fin da quando,
nel 1978, sono diventato volontario della Misericordia di Badia a
Ripoli. E’ una scelta che influisce
sul modo di pensare e di vivere di
colui che decide di dedicare parte
della propria giornata agli altri sacrificando magari altri aspetti, in
particolare quello familiare, sapen-

do però che alla fine c’è una grande soddisfazione e tanta gioia a livello personale. Quando mi guardo allo specchio mi rendo conto
che sto veramente bene: sia io che
la mia famiglia siamo più fortunati di tante altre persone.
L’AVVENTURA di Ciemmeesse
Girotondo per il Meyer Onlus nasce proprio da queste premesse:
nel 1999 io e l’amico Ermanno Piani decidemmo di fare qualcosa
per i bambini del Meyer perché
eravamo entrati in contatto con
questa splendida realtà ospedaliera fiorentina. Volevamo creare
qualcosa di veramente “nostro”
che ci permettesse di aiutare gli altri. Fu così che nacque la prima
“Serata per il reparto di oncoematologia del Meyer” al Palazzo dei

Congressi.
PIANO PIANO l’associazione è
cresciuta ed è aumentato il numero di chi ci segue e partecipa alle
nostre manifestazioni. Così abbiamo spostato l’evento, arrivano
quest’anno alla dodicesima edizione, al Saschall grazie sia alla presenza degli sponsor che da allora
non ci hanno più abbandonato,
sia dei tanti artisti famosi che sono intervenuti: Carlo Conti, Walter Nudo, Antonella Clerici, i Cugini di Campagna, Stefano Baragli, Daniela Morozzi hanno dato e
danno il proprio contributo personale e professionale alla nostra
causa. Il “Girotondo per il
Meyer” è un appuntamento atteso
da tutti per sostenere la ricerca oncologica pediatrica.
Stefano Boccalini

