
“Lavita ingenerale”di TitoFaraci
oggi appuntamentodaFeltrinelli Red

OGGIalle 18.30alla libreria
Feltrinelli Red, in piazza
dellaRepubblica, lo scrittore
e fumettista TitoFaraci
presenta il suonuovo
romanzo“La vita in
generale”editoda
Feltrinelli.
“Per rinascere, bisogna
primamorire.E io sonostato
unuomomorto. So checosa
significaperdereuna vita”,
scriveFaraci.
Il Generale,MarioCastelli, è
statoalla guidadi
un’azienda,ha conosciuto
l’amore, haavutomolto
dalla vita. Oranonhapiù
niente. Lasuaèstatauna
discesa veloce, inarrestabile,
innescatadaun
imprevedibile tradimento.

Dopo lagalera, scivolare in
bassoèstatopiù faciledi
quantopotesse immaginare.
Ora vive insiemeadaltre
creaturenotturnenegli
anfratti dei senzatetto, dei
disperati, dei barboni. Lì gli
uomini e ledonnegli
riconoscono lanaturale
autorevolezzadi chi sa come
ci simuovenelmondo.Poi la
giovaneRita simette sulle
sue tracce: vorrebbeche la
suaaziendanon fosse
assorbitadaunacombinata
franco-cineseesache il
Generaleha le competenze
peraiutarla. L’avventuradi
MarioCastelli è l’occasione
perscatenare labuona
guerradel riscatto, il
miracolodella giustizia.

LE PATOLOGIE rare della piccola So-
fia – la LeucodistrofiaMetacromatica – e
quella del piccolo Lorenzo, raccontata
nel film ‘L’olio di Lorenzo’, da qui a un
annopotrebbero avere una speranza con-
creta. Grazie allaOnlusVoaVoa! diGui-
doDe Barros e Caterina Ceccuti, e al Co-
mitato Italiano ProgettoMielina che, ca-
so inedito fino ad oggi, hanno unito le
forze finanziando con 32mila euro com-
plessivi un prezioso progetto di ricerca,
unico in Europa, al teamdel Laboratorio
Diagnostica del Meyer diretto dal dottor
Giancarlo laMarca. Che spiega: «La pos-
sibilità che si apre, è quella di arrivare a
un testprecoce suineonati conunsempli-
ce esame da una goccia di sangue. Ad og-
gi non esiste cura, né di tipo farmacologi-
co né genico. Solo una diagnosi precoce,
in entrambi i casi, può esseredi vitale im-
portanza».

QUESTO STUDIO conferma il Meyer
punto di eccellenza di cura e ricerca a li-
vello internazionale, e come ha spiegato
Eugenio Giani: «Il mio impegno in Re-

gione, a sostegno dell’opera preziosa di
queste due Associazioni, sarà nel far sì
chequesto test venga esteso gratuitamen-
te a tutti i neonati della Toscana».

IERILACONSEGNAdel contributo al
presidente della FondazioneMeyer, G-
ian PaoloDonzelli e alCommissario,Al-
berto Zanobini. «Se questo progetto rag-
giungerà l’esito che tutti speriamo - han-
no spiegato i presidenti Voa Voa, Guido

e Caterina - nessun bimbo in Italia sarà
più costretto avivere l’orroredella patolo-
gia che si sta portando via la nostra Sofia.
Al momento dei primi sintomi, dopo il
primo anno emezzo di vita, è troppo tar-
di per poter accedere alla terapia salvavi-
ta applicata dal San Raffaele. Questo test
neonatale rappresenta dunque l’unica
possibilitàdi salvezzaperunbimbomala-
to non ancora sintomatico».

Maurizio Costanzo
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LASCOMPARSADI STRINGA SIMBOLODELL’ UNESCO EDELLACITTA’

AddioMaria Luisa, signora della cultura

VoaVoa eProgettoMielina
Insiemeper una speranza
Finanziamento congiunto di 32mila euro alMeyer

LU
TT
O

E’ STATA per oltre quaranta anni pro-
motrice instancabile degli ideali e dei pro-
grammi di azione dell’Unesco. Con Ma-
ria Luisa Stringa, scomparsa nel primo
pomeriggio di ieri se ne va una protagoni-
sta dei rapporti fra Firenze e l’Unesco e
un’animatrice culturale preparata e atten-
ta alle trasformazioni. Grazie al suo entu-
siasmo sono nati moltissimi club in Italia
e si sono creati duraturi rapporti con il
mondo della scuola.
Laureata in filosofia, docente universita-

ria e di scuola superiore, si è poi dedicata
alle biblioteche e ha svolto un’importante
attività presso laBiblioteca di documenta-
zione pedagogica. Nel 1971 ha fondato il
centro Unesco che è diventato sotto la sua
guida Biblioteca associata all’Unesco e
che ha presieduto ininterrottamente fino
alla morte.
E’ stata tra i promotori della Federazione
italiana dei club Unesco, che l’ha vista
prima segretario generale, poii presidente
dal 2001 al 2013 quando è stata acclama-
ta presidente emerito. Come vice presiden-

te della Federazione mondiale ha parteci-
pato amolte missioni all’estero. Cavaliere
ufficiale della Repubblica, Maria Luisa
Stringa è stata anche presidente dell’Asso-
ciazione italiana Fulbright e faceva parte
del consiglio direttivo dell’Associazione
Italia-Kuwait. L’ultimo saluto domani
alle 15 e 30 nella chiesa di san Francesco
in piazza Savonarola dove la salma è
esposta da stamani. Alla famiglia, alla
quale era legatissima, le condoglianze de
La Nazione.

Pierandrea Vanni

LACITTÀSIMOBILITA

«Grazie per gli aiuti»
L’emozione di Diana

«Ballandocon il cuore»contro laSLA
Serataper la fondazioneBorgonovo

➔

UNASERATAdibeneficenza
per raccogliere fondi a
favoredella ricercacontro la
SLA (Sclerosi Laterale
Amiotrofica): sabatoandrà in
scenaal St.Regis “Ballando
con il cuore”, a sostegno
dellaFondazioneBorgonovo.
Tra i protagonisti ci saranno
GiusyVersaceeRaimondo
Todaro, vincitori diBallando
con leStelle chesi
esibirannonel corsodella
serata.Sei fiorentini, ognuno
noto in città enonsolo,
ballerannoper l’occasione
con i loromaestri, dopo
essersi preparati condieci
lezioni privateofferte dalla
scuoladi balloArthur
MurraydiPiazzaStrozzi. A
mettersi in giocoLeonardo

Binchi, pallanuotista exRari,
CristinaCasamassimi, della
FondazioneANT,Marinella
Fani, responsabile
amministrativae sociaFani
Gioielli, GiannaGiachetti,
attrice, vincitricedelPremio
Enriquesalla carriera2015,
CarloMeli, imprenditore, e
SilviaPanicucci, avvocato del
forodi Firenze. Tra imembri
dellagiuriadall’assessore
allo sportAndreaVannucci,
insiemeaGiusyVersace,
RaimondoTodaro,Giancarlo
Antognoni, CesarePrandelli,
GiampaoloMarchini,
GianfrancoMonti, Augustoe
BrigitaSchiavo. La serata
saràcondotta daVeronica
Maffei, giornalistae volto
notodellaTv.

SOSTEGNO
Il contributo,
consegnato
ieri dalle due
associazioni,
andrà al
Laboratorio
Diagnostico
del Meyer

SONOstati estratti i biglietti vincenti della
quarta lotteria di beneficenzaa favore
dell’associazionePalliumonlus.Scopo
dell’iniziativa, raccogliere fondi per
sostenere il servizio di assistenza
domiciliarespecialistica egratuita
prestatoaimalati oncologici e cronici nel
territorio fiorentino. I primi trenumeri
estratti sono il 2.846 (2biglietti per l’Expo
con3notti aMilanoper2persone), il 161
(mobilettoportaposateAgresti) e il 2.175
(trenopneumatici Pecchioli). Pergli altri
48estratti è possibile consultare il sito
webwww.palliumonlus.it.

LotteriaPallium
Ecco inumeri estratti

SOPRAVVIVE con tre euro al giorno,
Firenze adotta Diana. Il grido di
disperazione era stato lanciato da La
Nazione lo scorso 3 giugno: «Non è
possibile continuare così». Dietro la
richiesta d’aiuto Diana Giuntini, 60enne
fiorentina sola e senza lavoro che tira
avanti con una pensione di invalidità di
290 euro dalla quale, tolti affitto e bollette,
restanomeno di 100 euro per vivere ogni
mese. La risposta non si è fatta attendere.
Decine le telefonate alla nostra redazione:
dietro la cornetta lettori generosi. C’è chi
le ha comprato un divano (quello vecchio
era stato venduto dalla 60enne per pagare
le bollette), chi le ha fatto la spesa e chi ha
contribuito a rimpinguare il minuscolo
conticino col quale la donna tenta di
andare avanti. Un forte aiuto nella
maratona di solidarietà è arrivato
dall’associazione Giglio Amico, onlus che
si occupa di stare vicino ai meno abbienti.
Il grande abbraccio di Firenze ha
commosso Diana. «Non ho parole per
descrivere la mia gratitudine verso queste
persone – si emoziona –, vorrei ringraziarli
tutti uno per uno. Grazie a loro ho
ricominciato a respirare e a cenare tutte le
sere. Oggi la mia paura più grande però è
quella di finire nuovamente dimenticata».
Poi la proposta di un piccolo lavoretto
saltuario di «stiratrice» per consentire alla
60enne di arrotondare qualche euro.

Claudio Capanni
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