
«LaBefanaspaziale» èprontaadecollare
SabatoconLa Nazioneunregalospeciale
Il libroconlefiabedi NonnaLelasaràdistribuitogratuitamentein tutteleedicoledellaprovincia.Unaltrotassellodelprogetto«Il sorrisodiMarianeve»

PISA

Un abbracciovirtuale perdare
il benvenutoal quarto libro di
fiabe dedicatea Marianeve:«La
Befana spazialee altri racconti»
con le favole di Nonna Lelae le
illustrazioni di Fabio Leonardi.
Ieri si èsvolto O’LnFRntUR online
contuttala grandesquadrache
hadatovita –nonostantee oltre
il Covid –al libro cheLaNazione
doneràai lettori sabato19. Un
appuntamentoche ci accompa-
gna versoil Natale, un tassello
del progettodi solidarietà targa-
to Gma, un regalo coloratoche
sarà consegnatonelle edicole
di tutta la provincia. Collegate,
prontealeggereeafaredoman-
de anchedue classi: la I A della
elementareNicola Pisanoela IV
della Filzi di Madonna dell Ac-
qua. E il primo saluto è arrivato
proprio daElisa,mamma di Ma-
rianeve emotore instancabile di
tutto il progettoedaNonna Le-
la, autricedelle fiabe. «Non si
trattasolodi unainiziativa edito-
riale – ha sottolineato O’eGLtRUe,
Patrizia Pacini – è un progetto
cresciuto moltissimo coinvol-
gendo anchealtre forme di co-
municazione in un’RttLFD di in-
clusività. Lo testimonia il fatto
che i libri dellacollana sonopub-

blicati anchein braille, lis, Caa».
«Ogni announasorpresa–que-
ste le paroledi LauraArici, coor-
dinatrice delGma onlusin colle-
gamento dalla sededi Monta-
gnana (Padova)– il sorrisodi Ma-
rianeve ci conferma la suagran-
de capacitàdi costruire ponti».
Presenteanchela responsabile
pisana della onlus Patrizia Lan-
ducci: «Un sognochesi realizza
grazie alla collaborazione con
tanterealtà,nelsegnodell inclu-
sione che è il valore aggiunto
GeOO’LnLzLDtLvD». Ed è, appunto,
grazie a una bella squadradi
sponsorcheil libro èpronto ad
entrare nelle case dei pisani.
Tra questi, la societàdi teleco-
municazioni Devitalia:«Nonpos-
so chedefinirlo unprogettome-
raviglioso. Siamo assolutamen-
te felici di sostenerlocon laspe-
ranza di poterciabbracciarepre-
sto, in presenza». «Il libro è in li-
nea con lamission sociale di Aci
– spiegail direttore della sede
di PisaFrancescoBianchi – ma
nonsolo: ci offre O’RSSRUtunLtà
di parlaredi inclusionerivolgen-
doci aibambini».Stessoentusia-
smo lo ha espressoRiccardo
Nannipieri di Ctt Nord, azienda
chelavora molto con le scuole:
«Il libro entreràa far partedella
nostrainiziativa ‘Andrà tutto be-
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Qe’». Nicola Tonveronachi del
CentroStudi Enti Locali hainve-
ce volutoevidenziarecomeque-
sto libro «sia un buonsegnoda
portarsi dentro e una boccata
G’DULD in questadifficile situazio-
ne ». E la presentazionevirtuale
è stata anche O’RFFDVLRQe per
Andrea Porcaro D’APEURVLR,
amministratore unico di Farma-
cie comunali spa, per rilanciare
O’LGeD di una giornatadi festain-
sieme apediatri, protezionecivi-
le, vigili fuoco, artisti e atleti.
«Non siamo riusciti adorganiz-
zarla ma lo faremoappenasarà
possibile!».Eunannuncio è arri-
vato ancheda Mariano Bizzarri,
‘SDtURQ’ delle Guardie di Città:
«L’eVePSLR di questa famiglia

che, con coraggio, lavora per
darefelicità ai bambini èstraor-
dinario. Il libro èunraggio diso-
le nella pandemia: il 27 dicem-
bre DOO’ ippodromo si svolgerà il
premio Corpo Guardie di Città.
Il ricavato è semprestatodesti-
nato al progetto del Gma onlus
e ad altre iniziative di solidarie-
tà».
Questii nomi deibambini colle-
gati. ClasseI A scuola primaria
Nicola Pisano:Bizzarri Ollandini
Emilia, Bonechi Livia, Capraro
Pierpaolo,Coniglio Claudia,Cri-
sostomi Francesco, Di Cosmo
Vittoria, Di Matteo Adelaide,
Leone Camilla,Pica Alessia,Pa-
gano Marco,ParenteMarta,Pari-
sio Camilla, Pulina Clotilde Ma-
ria , QuartararoMia, Sb r an a
Sophie, Sodini Francesco, Ric-
comi Adele, Rosati Leonardo,
Runcio Federico, Serani Ettore,
VassalloLara.Con loro le mae-
stre Sonia Pecoraro,Alessandra
Rossi, Erica Bemporad, Noemi
Gini, MichelaPrimavori, Martina
Desideri, MonicaCantini, Cristi-
na Casillo, Noemi Gini e Martina
Desideri. Classe IV della prima-
ria Filzi di MadonnaGeOO’AFTuD:
Aufiero Gioele, Beconcini Gian-
marco, Burichetti Marina, Cari-

glia Tommaso,Cascino Leonar-
do, CatuaraAlessio, DellaCroce
Elena,Deri Tommaso,Fatticcio-
ni Samuele, Foschi Nicole, Gal-
letti Chiara, Giacomelli France-
sco, Iacoella Marta, Kallmeti
Etiona, Labori Matilde, Lagordi
Andrea, Micheletti Annaeva,
Nardi Alessia, Pallini Marco,
SforzaSofia,VallinariLuca. Inse-
gnanti: Daniela Bertini e Jessica
Gambini.
FrancescaBianchi
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