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opportune cure. La sua b unil 
on c't  bisogno di sa- storia molto particolare, come 
lire- sull'auto, basta lo sono il  suo abbigliamento e il 
una sernplice telefo- taxi che ogni giorno guida. $ 
nata a Caterina Bel- quello il mezzo che il marito 

! 
Imdi per essere trdscjnati in un Stefano le ha Pasciato in ersdid 
vortie di sensazioni e di emozio- 
ni. W l o  che poi accade in quel 
suo taxi "Milano 25" & ogni volta 
diverso c riserva m a  grande qwn- 

7 u  rarai Mibno 25" r 
tita di sorpm a tutti. k unn don- 
na pima di voglia di vivere mine 

le ha detto il mariio 
solo chi ha incontrato verarnente 
la m&a sa essere. Chi dice che 

e da quel giorno si 
I i: una "fuori di testa" di lei non 

ha capite p p r i o  nulla. In realth 
dedica a chi sofhe 

si tratta di una donna che per quando per una grave mlauia si 
meth giornats irasporta per le & msformato in un angelo. Ib I 
vie di Firenze tutti quelli che sarai Milano 25', Ie disse prirno 
chiamano "Milano 25". Per I'al- di salire in cielo. E lei quell& 
tra methdel giomo, invece, ac- missione I'ha presa molto sul 
compagna gratuitamente i ban]- m i o .  Ma 2 stato anche I'incon 
bini ammalati di tumore che, in- tro con una bimba di tre anni a 
sierne aIle famiglie, si recano nl- cambiare la sua vita. Da ~llora 
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.ei trasporta in gircrper la citM 
i suoi bimbi' dbnando lor0 un 
sorriso. La sua vivacita hconta- 
giosa: quale bambino saprebbe 
resistere in mezzo a caramelk 
pupanetti e fotografie dei suoi 
piccoli passeggeri, diventati or- 
m ~ i  grandi amici? Chi * saiito 



I bambini dauto di zia CaterSna 

deboli, ma quando ne ridiscen- za di fare tutto 
dono hanno una marcia in pih. questo? L'aver 
Trattati da mndi.  si sentbno ta- conosciuto il do- 
li e h a m ~  icquiskto un 'espres- 
sione nuova grazie a quclla zia 
molto particolare che ha saputo 
far vivere loro un'emozione ina- 
spettata, uChi sale sul mio taxi 
- ci racoanh zia Cat - t uno 
sfortunato cliente. Sfortunato 
percbd E una viohnza quella 
che i~ faccio: si sale su un'auto 
c b  non & come tutti. 10 wrca di 
ewere un impmvisto nel perwr- 

A su degli W. Sali sul mio taxi e 
noa capitxi nulls+ ma provi 
qudco$&. Ed& cod che la no- 
stra impmedibile d c a  crea 
quolla the lei chiama "la con- 
ntssione" fra due ptrsone, fra 

tore. Lei sa bene 
che cosa si pro- 
ve( a stare vicino 
per are e ore a una 
persona rnolto 
ammalata e, i 
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! Per lneg -I 
giornata taxista 
per tutti e per 
I'altra meta a 
disposizione dei 
piccoli pazienti 
dell'ospedate 
Meyer che va a 
trovare anche in 
corsia. Sempre 
al sewizio degli 

yrup~su u par IUG uaua ~ u u  GJP- 

rienaa, trova mille mod; per aiu- 
tare chi la incontra. Lei B hiitto 
per quei bambini che con time- 
re si avvicinmo ell'ospedale pw 
affrontare cure t~lvolta scmw 
sciute come la chetniu. Terapie 
che talvolh non conokcono e di 
cui in alcuni casi sanno bene i 
tristi effetti. aHo un'mica da 
cui mi faccio fare dei disegni 
per rappresentare i bambjni co- 
me vogliono vedersi. Ogni tan- 
to poi quando stanno un po' me- 
glio, li carico sul mio taxi e li 
port0 io giro con me menwe tra- 
sport0 gli altri clientj d i piccoli 
giocano a fare i taxisti. Per pn 
paio di are non pensano ai loro 
problemin. Nessuna insegna a 
Cateriaa come comportarsi, ma 
lei capisce istintivamen te come 
deve fare. E casl uq campanelli- 
no (che porta a1 collo dalla mor- 
te del padre) diventa i l  modo per 
farsi riconoscere da una bimba 
di cinque anni ammalata di un 
tumore a1 cervello tanto grande 
da cornprimere ii nervo ottico. 
La birnba non vede. Ma nasce la 
magia e quel "din din" diveata il 
filo che unisce Caterina a auel- 


