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INIZIERÀ domani il nuovo
corso di formazione gratuito
per diventare volontari Ant.
I tre incontri, uno al mese, si
svolgeranno all’Uoll, in via
Fantoni 7, dalle 18,30 alle 20.
Gli appuntamenti sono rivol-
ti a chi desidera e approfondi-
re le modalità attraverso cui
è possibile svolgere attività
di volontariato per la Fonda-
zione che porta assistenza
gratuita domiciliare ai pa-
zienti oncologici. Dopo gli
incontri, sarà organizzato un
corso specifico per l’assisten-
za a domicilio. Tel.
055.5000210.

FORMULA Tre, SuxyQ,
Aleandro Baldi, Riccardo Az-
zurri, Mattia Boschi, Leonar-
do Fiaschi, il Piccolo Coro
Melograno, Giovanni Boga-
ni, Giorgia Del Mese: sono al-
cuni dei personaggi che parte-
ciperanno al Girotondo per il
Meyer, la manifestazione di
solidarietà per acquistare
uno strumento utile ai tra-
pianti di midollo osseo e cel-
lule staminali del centro di
oncologia pediatrica. L’ap-
puntamento è per il 4 aprile
dalle 20,45 all’ObiHall.
(335.223944 o 347.5544465,
www.ciemmeesse.com)

di MANUELA PLASTINA

«NON AVERE paura». Tanti ra-
gazzi di varie nazionalità, ognuno
nella propria lingua, si rivolgono
a una mamma impaurita: ha sapu-
to che il bambino che porta in
grembo ha la Sindrome di Down.
Questi ragazzi sono i migliori te-
stimonial per donarle la speran-
za: anche loro, come il bimbo che
sta per nascere, hanno un cromo-
soma in più, il numero 21 che li
rende “speciali”.
Ma come tutti gli altri, sottolinea-
no nel loro messaggio, possono
imparare, parlare, scrivere, anda-
re a scuola, lavorare, affittare un
appartamento, ridere e magari in-
vitare la loro mamma a cena fuo-
ri. Soprattutto possono dare tanto
amore alla loro famiglia, agli ami-

ci, al mondo.
Alla realizzazione di questo com-
movente ed efficace spot intitola-
to “Dear future mom” hanno par-
tecipato anche dei ragazzi fiorenti-
ni dell’associazione Trisomia 21.
Il breve e commovente filmato sta
invadendo il web, condiviso su
migliaia di bacheche virtuali dei

social network, soprattutto nella
giornata mondiale della sindro-
me di Down celebrata ieri a Firen-
ze con la presentazione di tre libri
dai rispettivi autori: “Il negativo
dell’amore” di Maria Paola Co-
lombo, “La vita è una ruota” del
campione di ciclismo Alfredo
Martini e “Nel nome di Marco”

di Michele Marziani. All’evento
ha partecipato anche Leo Giusti,
giovane cantautore fiorentino,
classe 1988. Ha presentato un suo
nuovo brano chiamato “21 moti-
vi”.

“E’ UNA CANZONE — spiega
il giovane artista — dedicata a Ste-
fano, un ragazzo con sindrome di
Down che la mia famiglia ha pre-
so in affidamento. Vive con noi or-
mai da 10 anni. Questa conviven-
za ti cambia la vita, ti cambia mo-
do di vedere, di pensare, di senti-
re. Stefano mi insegna ogni gior-
no quanto si possa vivere bene an-
che solo con un bacio o un abbrac-
cio”. Il brano è scaricabile gratui-
tamente su Internet da Youtube o
da Facebook. Informazioni: www.
at21.it, www.leogiusti.it

manuela.plastina@lanazione.net
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In piazza le uova di Voa Voa

GIORNATA MONDIALE RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE NELLO SPOT «DEAR FUTURE MOM»

Trisomia 21 testimonial di fiducia
Il cantautore Leo Giusti dedica un brano a chi ha la sindrome di Down

FINO al 19 aprile ogni sabato
l’associazione Voa Voa Onlus
Amici di Sofia scende in piazza
(si parte il 29 da piazza Orsan-
michele) per sensibilizzare la cit-
tadinanza su malattie rare e

neurodegenerative infantili.
Dalle 10 alle 20 saranno distri-
buiti uova e pulcini di cioccola-
to firmati Voa Voa e materiale
informativo: www.voavoa.org;
assvoavoa@gmail.com.

SPOT

Un fermo
immagine del

video «Dear
future mom».
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