
UNA vivace giornata di let-
tura de «Il Nataledi Dick»
(racconto scritto da Nonna
Lela-Daniela Marrazzini,
con le illustrazioni di Fabio
Leondardi, pubblicato da
Pacini editore e distribuito
anche dal quotidiano La
Nazione) molto particolare
per le seconde elementari
della scuolaelementareCol-
lodi GHOO’,VtLtutR Tongiorgi
di Pisa.

SI èsvolta nei giorni scorsi,
protagonisti i volontari del
progetto «Il sorriso di Ma-
rianeve-Gma onlus (per la
costruzione di una scuola
materna a Bitena-Etiopia),
GHOO’DVVRFLDzLRnH Il Gabbia-
noe del Circolo LaAVdiPi-
sa.Ma le vere star sono sta-
te Hope e Honey (pastori
australiani) e Mia (Golden
retriever), presenti a scuola
insieme ai loro amici Mar-
co Ferrato (referente del
gruppo cinofilo) Chiara Bi-
ni, Maria Gabriele, Nicola
Ielasi e Ranieri Bertone (fo-
tografo), volontari della

Croce rossadi Pisa.

LA collaborazione tra tutte
le realtà coinvolte ha lo sco-

le realtà coinvolte ha lo sco-
po di promuovere nelle
scuole (e anche fuori di es-
se) O’LnFOuVLvLtà tramite un
progetto educativo che vuo-
le combinare O’LPSRUtDnzD
del cane per la persona e la
narrativa della collana «A
Marianeve» (Pacini edito-
re) che affronta temi sociali
(quali: bullismo, disabilità,
abbandono ecc.) collegati al
progetto di costruzione di
scuole materne in Etiopia
in ricordo della piccola pre-
maturamente scomparsa.
L’ATT,V,TÀ si èsvolta in
vari momenti tra cui: rifles-
sione personale dei bambi-
ni su alcuni brani de«Il Na-

«IL SORRISO DI MARIANEVE»

Mia, Hope,Honey
Lezione a 4 zampe

per gli alunni
della Collodi

CROCEROSSA
Unmattinadi letture
da «Il Natale di Dick»
assiemeagli operatoritale di Dick», laboratorio di

costruzione di strumenti mu-
sicali utili per creare suoni
G’DPELHntH per la lettura di
fiabe(ispirato al lavoro del ru-
morista David Domicili che
pone le sue competenze a
fianco del Gma), introduzio-
nesul linguaggio non verbale

nesul linguaggio non verbale
dei cani e corretto approccio
ad un animale, contatto con
O’DnLPDOH stesso.
«UN ringraziamento partico-
lare – affermano gli organiz-
zatori – va al presidente della
Croce Rossadi Pisa Antonio
Cerrai e ai volontari Cri per
la partecipazione al progetto
che da fin dalla nostra prima
proposta di collaborazione di
alcuni mesi fa hanno aderito
con entusiasmo: collaborazio-
ne che ci auspichiamo avrà
un seguitoper coinvolgere al-
tri bambini ealtre scuole».
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