PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :6

La Nazione - Pisa

SUPERFICIE :23 %

27 marzo 2019 - Edizione Pisa

/ ,1, , 7,

FIABE PER TUTTIALLA BIBLIOTECA DELLE OBLATE DI FIRENZE

Nuovatappadel progetto per Bitena
DOMANI pomeriggio alle 17 il progetto «Il sorriso di Marianeve»
al
quale anche La Nazione ha dato il
suo contributo pubblicato e distribuendo i due libri della collana «A
Marianeve» insieme a Pacini Editore
arriverà a Firenze. Alla Biblioteca
delle Oblate(sala conferenze Sibilla
Aleramo) si parlerà ancora di fiabe
per tutti e del progetto di costruzione
di una scuola materna a Bitena promosso dal Gma onlus. Interverranno
Maria Federica Giuliani (presidente
della V Commissione Consiliare del
Comune di Firenze), Maria Boggian
(vicepresidente Gma GruppoMissioni Africa Onlus), Roberto Petrone
(presidente G OO ( W Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Firenze),
Patriziaalma Pacini (Pacini editore)

bambini a diversi pericoli: vagano da
soli, non hanno gli strumenti per avviare lo studio, oppure abbandonano
precocemente gli studi a causadegli
scarsi risultati.La scuola avrà un costo complessivo di 53mila euro. In
programmaoggi anche la presentazione del progetto al liceo scientifico
UlisseDini di Pisa e sabato lo spettacolo di raccolta fondi «LampaLampa» di Lello Corrado al circolo Il Fortino di Marina.

e

Francesca Bianchi (La Nazione-Pisa). Saranno presentati i duelibri «A
Marianeve» e «Il Natale di Dick», seguirà alle 18una lettura animata. Bitena è un villaggio situatonella zona di
Wolayta,in Etiopia. LascuolaG OO L
fanzia (grazie a Marianeve e al Gma
onlus ne è già stata costruita una nel
villaggio di Wassera)è quasi inesistente nei villaggi Etiopi, e questoimpedisce a molti bambini O DFF VVR
DOO LVWU LR
/ REL WWL R del progetto è quello di costruireun asilo a Bitena, in modo da facilitare O D LFL D
mento DOO DOIDE WL D LR
Lascuola
I familiari di Marianeve, i rappresentanti di Gmaonlus
sarà costituita da 3 aule, 1 ufficio per
e «La Nazione» DOO
WR che si è svolto alla Leopolda
insegnanti e 1 archivio/magazzino e
sarà costruita nel compound della
chiesa, garantendo così maggiore sicurezzaper i bambini, che condivideranno gli spazi di gioco e i servizi igienici. I primi beneficiari del progetto
saranno circa 150 bambini, 50 studenti per aula.La zona del Wolaytasoffre grossi problemi nel campo
G OO G FD LR
solo il 54% dei bambini frequenta la scuola primaria.
Non poter frequentareO DVLOR esponei
bambini a diversi pericoli: vagano da
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