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PRESENTAZIONE
A FIRENZE

M
arianeve
Il libro
e la solidarietà
· Alle pagine28e29

IL SORRISO

DI MARIANEVE

Fiabe per tutti
A Firenze
presentazione
in lingua dei segni
INCONTRI e sinergie, in
LG DO abbraccio per la
piccola Marianeve. Unastoria sempre SL ricca, tutta
da raccontare. Giovedì, negli splendidi spazi della Biblioteca delle Oblatedi Firenze, il progetto «Il sorriso
di Marianeve» promosso
dal Gma onlus e i due libri
pubblicati da Pacini
editore e distribuiti con La
Nazione «A Marianeve.
Fiabe, sorrisi, lupi e principesse»e «Il Nataledi Dick»
hanno avuto un pubblico
G FF LR
lettori e lettrici G OO ( W Nazionale Sordi - Onlusdi Firenze. Una
presentazionevolutae organizzata da Maria Federica
Giuliani, presidente della V
Commissione
Consiliare
del Comune di Firenze con

del Comunedi Firenze con
la qualeElisa Cacelli e Domenico Parducci genitori
di Marianeve, la bambina
salita al cielo due anni fa
sonoentrati in contatto a dicembre scorso in occasione
di unaserata pressoO ( V di
Firenze con al centro le favole di Nonna Lelatradotte
in lingua dei segni (Lis).
8 DOWUD sfida
lanciata
OO DPELWR del progetto
(rendere le favole davvero
per tutti, dalla Lisal Braille
fino alla Comunicazioneaumentativa alternativa) che
si aggiungealla PDUDWR D
di letture nelle scuolecittadine che proseguirà anche
nei prossimi mesi e alla raccolta fondi per la costruzione di unascuolaelementare
nel villaggio di Bitena in
Etiopia. Struttura, questa,
che si aggiungerà alla primaria di Wassera
già completata e che oggi ospita 500
bambini. Lascuoladi Bitena che sarà costituita da
tre aule,unufficio per insegnanti e unarchivio/magazzino
sarà costruita nel
compound della chiesa, ga-

2/, 5,(
I proventi sonodestinati
alla costruzione
di unascuola in Africa
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rantendo così maggiore sicurezzaper i bambini, che condivideranno gli spazi di gioco e i servizi igienici. I primi
beneficiari delprogetto saranno circa 150 bambini, 50 studenti per aula.Lascuolaavrà
un costo complessivo di
53mila euro. E anche questo
istituto
preziosissimo per
assicurare la scolarizzazionedei piccoli sarà realizzato nel nome di Marianeve.

IL TERZOLIBRO
Uscirà a dicembre
sempre
con Pacini Editore

// ,1 21 52 alle Oblate sono intervenuti Roberto
Petrone, presidente G OO (
Nazionale Sordi SezioneProvinciale di Firenze e Francesca Bianchi per La Nazione
di Pisa. A Maria Boggian, vicepresidente Gma Gruppo
Missioni Africa Onlus, il
compito di fare un excursus
sulletante attività in corso illustrando anche il progetto
«Oltrela disabilità in Asmara» che vuole portare sostegno in
R LFD di inclusione - a circa 300 sordomuti individuati nel paese africano
(per
i nfo www.gmagma.org/oltre-la-disabilita-inasmara). Elisa Cacelli, mamma di Marianeve, ha invece
ricordato la nascita del progetto «Il sorriso di Marianeve», le tante iniziative portate
a termine fino ad oggi annunciando anche i OD RUL in corR con la casaeditrice Pacini

per il terzo libro della collana
la cuiuscita è in programma
per il prossimo dicembre. Allapresentazione dei duevolumi è seguitapoi la lettura animata negli spazi della Biblioteca dei Ragazzi.Al centro di
tutto il pomeriggio, fatto di
caloree voglia di fare, unabella consapevolezza, quellache
L L P è SL facile R DU
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