
LE FAVOLE scritte da
Nonna Lela(Daniela Mar-
razzini), pubblicatedaPaci-
ni Editore – con sponsor La
Nazione – ed illustrate da
FabioLeonardi, sonotorna-
te protagoniste al Centro
sportivo Dream(via Belli, I
Passi). Armanda Boccardo
(direzione Operativa, re-
sponsabile settore maschi-
le) ha parlato a nome del
Dream Volley Group, al
qualela famiglia di Maria-
neve è da sempre legata:
«Dueanni fa in ricordo di
Marianeve abbiamo pianta-
to un ulivo. Oggidavanti
DOO’DOEeUR, cresciuto insie-
me al Dream, è stata appo-
staunatarga in ricordo del-
la bimba». «Chi è alla ricer-
ca della felicità deve essere
coraggioso»: così è scritto
sullatargadella prima scuo-
la materna costruita in ri-
cordo di Marianeve a Was-
sera (Etiopia) e sul ciliegio
dellascuolaelementareCol-
lodi ecosì èstato scritto sul-
la targa degli amici del Cen-
tro sportivo Dream. Una
bella giornata cominciata

con la lettura delle favole
scritte da Nonna Lelaani-
mate GDOO’AVVRFLDzLRne Il
Gabbiano con la presenza

Gabbiano con la presenza
GeOO’LnWeUSUeWe Lis-Lingua
dei segni Paola Castelletti, e
che si èconclusacon unpiz-
za party, raccolta fondi per

la costruzionedi unasilo in
Etiopia intitolato a Maria-
neve con la buonissimapiz-
za del Ristoro del centro
sportivo Dream(con la par-
tecipazione di ben 70 adulti
e 12 bambini). Dopo cena
Patrizia Landucci(Gma-on-
lusdi Pisa) ed Elisa Cacelli
(mamma di Marianeve)
hanno illustrato la situazio-
ne dei lavori relativi lla co-
struzione di una seconda
scuolamaterna intitolata a
Marianeve in Etiopia (a Bi-
tena). (’ intervenuto anche

LE FIABE DI NONNA LELA

Una targa
e un ulivo

per Marianeve
al Dream Volley

IL MESSAGGIO
«Chi è alla ricerca
della felicità deve
essere coraggioso»

uno dei Dirigenti del Dream
Basket Pisa Massimiliano Cir-
rone che ha regalato alla fami-
glia di Marianeve un pallone
con tutte le firme dei ragazzi
del Dreambasket,dichiarando-
si disponibile a organizzare in-
sieme altre iniziative in ricor-
do della piccola Marianeve.
Tra i genitori dei ragazzi del
DreamBasket erapresente an-
che il sindaco di Vecchianoe
Presidente della Provincia

MassimoAngori che hasottoli-
neato O’LPSRUWDnzD di unire

neato O’LPSRUWDnzD di unire
sport e solidarietà e di coinvol-
gere i giovani atleti in iniziati-
ve benefiche quale strumento
di crescita. Presente alla cena
ancheMarina Polacco (dirigen-
te Skating Academy). Per pre-
notare una lettura delle fiabe
di Marianeve e per partecipare
alprogetto «Il sorriso di Maria-
neve» - Gma onlus è possibile
scrivere a: ilsorrisodimariane-
ve@gmail.com
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FESTA
Unmomento

della serata
al centro

sportivo Dream
e, nella foto
qui a fianco,

la famiglia
di Marianeve

davanti
Dll’DlEeUello

di olivo
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