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La Maremma solidale

Per i bambini di pediatria 50 uova di Pasqua
Il regalo al reparto dell’ospedale Misericordia arriva dalla sezione grossetana dell’Associazione Italiana contro leucemie e linfomi
GROSSETO
Pasqua è arrivata con qualche
giorno di anticipo al reparto pediatria del Misericordia di Grosseto grazie all’Ail, Associazione
italiana contro le leucemie, che
ieri mattina ha voluto donare 50
uova di cioccolato ai bambini ricoverati. Una donazione piena
di colore visto che le uova erano confezionate in quattro cromie diverse (magenta, arancione, verde e giallo), che sono state consegnate dall’associazione
al personale della Pediatria grossetana. «Si tratta di una doppia
donazione – ha spiegato Francesca Caziolato coordinatrice di
Grosseto della sezione Ail Siena
Grosseto – perché molte persone che hanno aderito all’iniziativa ‘Uovo sospeso’ hanno acquistato un uovo per donare il ricavato alla nostra associazione
ma, invece di riceverlo a casa,
ci hanno chiesto di portarlo nelle corsie per donarlo ai pazienti
e al personale sanitario. Quest’anno, in accordo con la Pedia-

La donazione delle uova da parte dell’Associazione italiana contro le leucemie

tria di Grosseto, abbiamo pensato di donare 50 uova di cioccolato per i piccoli pazienti: un gesto solidale che ci permette di
regalare qualche attimo di dolcezza e spensieratezza ai bambini ricoverati. Da qualche mese
Grosseto è entrata a far parte
della sezione Ail di Siena che è
quindi diventata la sezione inter-

provinciale Siena Grosseto e il ricavato della campagna ‘Uova di
Pasqua Ail’ unitamente all’iniziativa ‘Uovo sospeso’ – ha aggiunto Caziolato – ci farà regalare le
uova ai bambini della Pediatria
di Grosseto e di continuare a sostenere l’Ematologia di Siena,
un punto di riferimento anche
per i malati di patologie emato-

logiche di Grosseto che vengono accolti gratuitamente, insieme ai familiari, nella casa di accoglienza Ail ‘Il Bucaneve’. «In
questo momento particolare –
ha commentato il direttore
dell’ospedale Massimo Forti –
pensare agli altri è ancora più
importante, specialmente ai
bambini che vivono questo periodo con una difficoltà maggiore. Avere per loro delle attenzioni in più è un gesto di vicinanza,
per i piccoli e i loro genitori, ma
anche per gli operatori sanitari». «Ringrazio della sensibilità
l’Associazione Italiana contro
leucemie, linfomi e mieloma –
ha detto la dottoressa Susanna
Falorni, direttore Pediatria – che
anche in questo periodo così difficile ha voluto dimostrarci tutto il proprio sostegno».
FRANCESCA CAZIOLATO

«Un gesto che ci
permette di offrire
attimi di dolcezza
e spensieratezza»

Generosità dall’Esercito

Il Cemivet dona cibo
ai frati francescani
Offerte colombe pasquali
pasta, legumi e biscotti
a favore del servizio
parrocchiale «Fratello povero»

GROSSETO
Fratello povero, il servizio di distribuzione di cibo del centro di
ascolto della parrocchia di San
Francesco ha ricevuto una sostanziosa donazione in generi
alimentari da parte del personale militare e civile del Cemivet.
Una delegazione guidata dal comandante, il colonnello Mario
Piero Marchisio, ha consegnato
la donazione al parroco, fra’ Gabriele Maria Monnanni e a due
dei volontari del servizio «Fratello povero». Si tratta di 70 confezioni di colombe pasquali, 150
chili di pasta, 300 confezioni di
legumi in scatola e 70 confezioni di biscotti da un chilo. Il colonnello Marchisio ha spiegato il significato della donazione nel desiderio del Cemivet di contraccambiare all’attenzione paterna
che fra’ Gabriele ha espresso
nel corso di questi mesi alla ba-

se militare. «E’ stato sempre
pronto quando abbiamo chiesto la sua presenza in momenti
importanti per noi. E’ stato premuroso nel festeggiare con noi
e benedire i nostri cavalli e i nostri cani antimine. Da fra’ Gabriele sempre una parola buona di
incoraggiamento e sostegno,
che si è manifestata ultimamente anche nella sua partecipazione ad un momento commemorativo nel ricordo di un nostro
collega prematuramente morto
pochi anni fa in Kossovo. Ci siamo chiesti come potevamo restituire tanta attenzione e, visto
il momento di particolare bisogno di tante famiglie, abbiamo
fatto una colletta fra tutto il personale, con cui abbiamo acquistato questi prodotti». Da parte
sua fra Gabriele ha ringraziato il
Cemivet a nome dei frati e della
parrocchia tutta, sottolineando
che la carità non è mai troppa:
CONSORZIO PECORINO TOSCANO

Donati alla Bottega
della solidarietà
della Caritas 564 chili
di formaggio

Il momento della donazione del cibo da parte del Cemivet ai frati del S.Francesco

«ESTATE SICURA»

Banca Tema
sostiene la Cri
La Cri Costa d’Argento,
ringrazia sentitamente la
direzione ed il
presidente, il Cda e
l’ufficio comunicazione di
Banca Tema, per il nuovo
contributo erogato per
l’attività «Estate Sicura
2021», promosso ormai
da tantissimi anni e che
vede la presenza ad
Orbetello e Porto Ercole
di volontari provenienti
da tutta Italia. Si rinsalda
così la collaborazione fra
Cri e Banca Tema.

«Il Signore vi renderà merito
perché, come diceva san Francesco, è Lui il datore di ogni bene. Tutto ciò che facciamo verso ogni prossimo è un servizio
attraverso cui accogliamo Dio
nella nostra vita».
Intanto i volontari della Caritas
hanno potuto stoccare, alla Bottega della solidarietà di via Pisa,
564 chili di pecorino toscano
dop offerti dal Consorzio pecorino toscano dop. «Inutile dire –
commentano da Caritas – che si
tratti di un regalo particolarmente gradito nell’imminenza delle
feste pasquali, perché ci consentirà di poterlo mettere a disposizione, a nostra volta, delle
oltre 200 famiglie che fanno la
spesa gratuitamente nella nostra Bottega, residenti su tutto il
territorio diocesano».

L’impegno

Distribuzione viveri
dalla Croce rossa
a settecento famiglie
e 2mila persone

GROSSETO
Non solo il servizio sulle ambulanze. La Croce rossa svolge anche un altro lavoro più discreto
ma determinante. Quello di raccolta e distribuzione di alimenti
agli indigenti, progetto promosso da Agea e Unione Europea.
Un servizio portato avanti attraverso l’Area 2 – Inclusione Sociale coordinata da Monica Moretti
e che permette, ogni mese, alle
famiglie bisognose di ritirare un
pacco di generi di prima necessità nel magazzino grossetano
di via Adda o ai Comitati locali
del territorio provinciale. Oltre
a quelli provenienti da Agea,
una parte degli alimenti arriva
da alcune aziende del territorio
che hanno scelto di donare i propri prodotti. «Ad oggi abbiamo
in carico quasi 700 famiglie per
un totale di oltre 2000 persone
– spiega il responsabile logistico ed operativo Maurizio Franci
– delle quali più di 300 con figli
minori di 14 anni». Numeri ai
quali si aggiungono decine di indigenti saltuari nei periodi di difficoltà economiche o mancanza
di occupazione. Dal 2020 ad oggi la Croce rossa ha distribuito
più di 55mila kg di viveri. Il servizio è rivolto alle famiglie con
Isee inferiore a 6000 euro e alle
persone segnalate dai servizi sociali del Comune. A queste si aggiungono situazioni particolari
che vengono valutate nello specifico insieme ai soggetti che
fanno richiesta di aiuto pur non
avendo i requisiti. Una squadra
di 30 volontari che ogni martedì
distribuisce viveri in via Adda
24 oppure a domicilio a chi non
può andare di persona. «Nei
prossimi mesi – annuncia Monica Moretti Cuseri – sono in programma iniziative di colletta alimentare nei supermercati per
aumentare le scorte di magazzino e poter evadere un sempre
maggior numero di richieste».
Per info rivolgersi a Maurizio
Franci (347/6360585).

