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INCONTRI e sinergie, in
un’LGeDOe abbraccio per la
piccola Marianeve. Unasto-
ria sempre SLù ricca, tutta
da raccontare. Giovedì, ne-
gli splendidi spazi della Bi-
blioteca delle Oblatedi Fi-
renze, il progetto «Il sorriso
di Marianeve» – promosso
dal Gma onlus– e i dueli-
bri – pubblicati da Pacini
editore e distribuiti con La
Nazione – «A Marianeve.
Fiabe, sorrisi, lupi e princi-
pesse»e «Il Nataledi Dick»
hanno avuto un pubblico
G’eFFezLRne: lettori e lettri-
ci GeOO’(nWe Nazionale Sor-
di - Onlusdi Firenze. Una
presentazionevolutaeorga-
nizzata da Maria Federica
Giuliani, presidente della V
Commissione Consiliare
del Comunedi Firenzecon

del Comunedi Firenzecon
la qualeElisa Cacelli e Do-
menico Parducci – genitori
di Marianeve, la bambina
salita al cielo dueanni fa –
sonoentrati in contatto adi-
cembre scorso in occasione
di unaseratapressoO’(nVdi
Firenze con al centro le fa-
vole di Nonna Lelatradotte

in lingua dei segni (Lis).
8n’DOWUD sfida lanciata
neOO’DPELWR del progetto
(rendere le favole davvero
per tutti, dalla Lisal Braille
fino alla Comunicazioneau-
mentativa alternativa) che
si aggiungealla ‘PDUDWRnD’

di letture nelle scuolecitta-
dine che proseguirà anche
nei prossimi mesi e alla rac-
colta fondi per la costruzio-
nedi unascuolaelementare
nel villaggio di Bitena in
Etiopia. Struttura, questa,
che si aggiungeràalla pri-
maria di Wasseragià com-
pletatae che oggi ospita 500
bambini. Lascuoladi Bite-
na – che sarà costituita da
tre aule,unufficio per inse-
gnanti eunarchivio/magaz-
zino – sarà costruita nel
compounddella chiesa, ga-
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rantendo così maggiore sicu-
rezzaper i bambini, che con-
divideranno gli spazi di gio-
co e i servizi igienici. I primi
beneficiari delprogetto saran-
no circa 150 bambini, 50 stu-
denti per aula.Lascuolaavrà
un costo complessivo di
53mila euro. E anche questo
istituto – preziosissimo per
assicurare la scolarizzazio-
nedei piccoli –sarà realizza-
to nel nome di Marianeve.

A//’,1C21T52 alle Obla-
te sono intervenuti Roberto
Petrone, presidente GeOO’(nte
Nazionale Sordi SezionePro-
vinciale di Firenze eFrance-
scaBianchi per LaNazione
di Pisa. A Maria Boggian, vi-
cepresidente Gma Gruppo
Missioni Africa Onlus, il
compito di fare un excursus
sulletante attività in corso il-
lustrando anche il progetto
«Oltrela disabilità in Asma-
ra» che vuole portare soste-
gno– in un’RttLFDdi inclusio-
ne- acirca 300 sordomuti in-

dividuati nel paese africano
(per i nfo www.gmag-
ma.org/oltre-la-disabilita-in-
asmara). Elisa Cacelli, mam-
ma di Marianeve, ha invece
ricordato la nascita del pro-
getto «Il sorriso di Mariane-
ve», le tante iniziative portate
atermine fino ad oggi annun-
ciando anche i ‘ODvRUL in cor-
sR’ con la casaeditrice Pacini

per il terzo libro della collana
la cuiuscita è in programma
per il prossimo dicembre. Al-
lapresentazione dei duevolu-
mi èseguitapoi la letturaani-
mata negli spazidella Biblio-
tecadei Ragazzi.Al centro di
tutto il pomeriggio, fatto di
caloree voglia di fare, unabel-
la consapevolezza,quellache
‘LnsLePe èSLù facile sRgnDUe’.

IL TERZOLIBRO
Uscirà a dicembre
sempre
con Pacini Editore
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