Milano 25 - Zia Caterina a CIown&Clown 2010

"Milano 25 in 3 minuti, Milano 25 in 3 minuti!". .. Calve qui è Milrzno 25 che parla, ma tutti. mi
chiamano Zia Catelr'na, in arte Caterina Beilandi, titolare della licenza taxi n.276 in servizio

regolare di piazza a Firenze con il taxi piii colorato
-

e

colmo d'amore di Firenze. Ho

ereditato il taxi dal mio compagno Stefano che, a causa di un tumore ai polmoni, si &

trasformato in un meraviglioso angelo il 24 agosto del 2001 dicendomi: "da ora in poi sarai

tu Milano 25!" ... E' cosl che poco meno di un anno dopo, nel

luglio 2002, Inizia

l'incredibile awentura di Caterina - Milano 25, lascio il mio lavoro di impiegata presso una
azienda commerciale di Prato e. .. "Milano 25 in 3 minuti, Milano 25 in 3 minuti!..."

I1 bagaglio personale ed emotivo che un'esperienza personale di "accompagnamento alla
morte"costituisce, giorno dopo giorno, casi come corsa dopo corsa, diventa un modo, un

nuovo strumento per affrontare il mondo distratto e frettoloso del vissuto di ogni singolo
passeggero del taxi. Quest'ultimo diventa un veicolo, un messaggio ed un esempio
"diverso"per chi sale sul taxi, il passeggero diventa il mezza per un nuovo incontro, un

sorriso, una nuova idea o conoscenza, la condivisione di una piccola infinitA di tempo che

può aprire tante nuove strade emozionali, conoscitive e di aiuto reciproco. In mezzo ad un
traffico impazzito e stressato si pub creare empatia ed ascolto reciproco per
sdrammatizzare le difficoltà pratiche di esistenze sempre in bilico fra la vuota isteria e
l'aggressivith.

LA fortuna-sfortuna deii'incontro e

confronto quotidiano con le realtà del dolore e del

disagio genera la risposta spontanea di donare tempo ed ascolto, in cambio di trasporto
gratuito, E' nata cosl il progetto "Uts taxi per amico" in collaborazione con vari tassisti e
associazioni locali che ne hanno awallato e condiviso la potenza pratica ed emotiva e che

hanno permesso e permettono di aiutare e rendere più semplice e più gioioso il percorso

di tanti bambini verso l'ospedale Meyer e di tanti anziani bisognosi di supporto.
Attraverso il tempo trascorso insieme in totale gratuità si raggiungono infatti mete
tutto inaspettate,

del

ben oltre la via o la piazza desiderate, con un conforto per chi ne

usufruisce e tanto ritorno dentro al cuore di chi si offerto per questo servizio.

I soggetti fruitori del progetto sono all'inizio casuali e poi mirati a seconda delle esigenze
stesse, in appoggio al reparto di Oncoematologia dell'ospedale Meyer e grazie anche alla

collaborazione con importanti fondazioni che lo sostengono, come la fondazione

"Tmrnasino Bncciotti " e la "Associcrzione noi x mi ",nel giugno del 2007 diventa tassista
sponsor di una conferenza che ha visto la partecipazione come relatare Patch Adams e

nell'accompagnarlo in quei giorni per Firenze nascer8 il bisogno di confrontarsi con la
realtà della clownterapia in Russia cosl che a novembre 2007 Mihno 25 con il suo taxi
raggiungerh Mosca e un meraviglioso gruppo di clowns che seguono il dr. Patch da tutta

Europa

e

non solo. Al ritorno l'esperienza

tale da spingere e incoraggiare Milano 25 a

riempire sempre più di colori, disegni, pupazzi e stratagemmi di ogni genere ail'intemo
del suo magico taxi e del suo piccolo viaggio, per&? diventino veicolo di sempre maggiori
incontri di cuori e di anime.

D a questi "viaggi", sempre più frequenti e strutturati, nasce I 'associazione MILANO25
ONLUS che riesce nel tempo

a

coinvolgere sempre più occasionali volontari della

speranza che, semplicemente bussando al finestrino, iniziano a mettere a disposizione le
loro capacità, la loro energia e il loro tempo amplificando in questo modo sempre p i la~
potenza dell'amore che il taxi cerca di diffondere il loro amore: piccoli imprenditori,

ristoratori, clown, musicisti, personaggi dello sport e dello spettacolo, genitori che, invece

di donare semplicemente dei soldi, cominciano a donare il proprio contributo in tempo,
energie, idee in cambio di esperienze di vita.

Un progetto semplice di "Banca delle emozioni" dove gli schemi sono banditi
ddl'esigenza stessa di m ascolto continuo e motivato del disagio detl'altro.

Il taxi si disegna di nuovo e nasce il progetto &i "SuperEroiW che vede al suo centro, i
giovani e più piccoli pazienti dell'oncoematologianel mettere a disposizione le loro stesse

esperienze coinvat gendo emotivamente i'altro che incontrano.

I SuperEroi oltre che usufruire di normali corse gratuite da e verso l'ospedale stesso,

vengono cosl supportati nelle loro esigenze e nelie Ioro richieste, daiia parteapazione a

spettacoli, eventi sportivi, alle iniziative benefiche delle quali diventano testimonial (vedi
ad esempio Corri la vita ), alle feste paesane o organizzate dai volontari stessi presso La c a ~
della Gioia ,ai voli in mongolfiera, alle visite ai musei ,viaggi in giro per I'Europa (liondra

.

e Parigi....}, soggiorni e gite al mare.. qualunque cosa quindi che possa venire in mente o

essere desiderato dal bambino.

Oltre alle iniziative con i bambini nascono quelle con le persone colpite da gravi malattie
degenerative (ad esempio la Sclerosi multipla) e gli anziani colpiti daiìa d a t t i a di

Alzheimer con Ia collaborazione con iniziative speciali come il C a p alzheimr ,uri luogo
di scambio con anziani bisognosi di affetto che si illuminano di meraviglia all'incontrocoi

giovani gioiosi che con nasi e cappelli damano loro intorno con la leggerezza della loro
incosciente coscienza. Un modo anche questo per aiutare i familiari ad uscire dalla

"prigione" in cui li. costringe la malattia del proprio caro

e vivere

nuovamente, in un

ambiente protetto, delle relazioni umane, emotive, di svago.. .

Con Ia Syracluse University ci avventuriamo addirittura nelIe scuole, all'inizio primarie, in
occasione di uno scambio di volontariato a L'Aquila e poi addirittura negli Istituti

Professionali come il Volta di Bagno a Ripoli che ci vede coinvolti con proiezioni,
racconti e testimonianze nell'aula video della scuola.
Questo faticoso e meraviglioso viaggia attraverso i più diversi percorsi del dolore ci dona

la possibilith di elaborare tutti assieme

questa condizione e trasformarla

in emozioni/

energia, sorrisi, abbracci che ci donano il calore per andare avanti. Anche delle
testimonianze nelle sempre piu frequenti apparizioni in TV:a Uno Mattina, a Schiamazzi,
al

TG3,a1 TGI,a Verissimo su Canale 5 ,a Mattino 5, sono il modo per entrare nel

mondo dei personaggi famosi dello spettacolo e dello sport, dei discorsi spesso superficiali
della nostra vita quotidiana e della sua rappresentazione attraverso lo schermo e portala
invece accanto a questi percorsi della sofferenza e donare un sorriso, un supporto,

solidarietà e rendere in cambio il nostro messaggio di amore.
Così come d'altronde tutta la kermesse di personaggi "noti" e speciali Da Paul Newam a

Gino Strada, a Cesare Prandelli , avvicinarsi ai quali crea un alone di "favolosa magia"

che rimane però fruibile in taxi ed in piazza da tutti: il "servizio taxi rnilano 25

"

& un

servizio di amare di piazza, disponibile e a portata di mano ...qualcosa di confrontabile

in ogni istante al proprio personaie e quotidiano cammino e per questo un divenire

sempre autentico..,.
E' questo il messaggio che nella mia semplicith e ~unilt8posso dare a tutti voi, a partire

dalla mia esperienza quotidiana e dal meraviglioso percorso che questo taxi mi permette
di fare assieme a tutti voi.

Zia Gzferina

