
SALA FARINATI. Venerdì lapresentazione di«Lascelta diSamir»scritto da Valeria Benatti

Nonpossiedenullamasisente
ilmedicopiùriccoalmondo
Chaudhuri, inIndia,hafondatoilChildinNeed
Institute.Unlibroneraccontal’incredibilestoria

AlColoniale

Millecinquecento sorrisi sono
stati regalati anche ai bimbi,
ma non solo, di cui si occupa-
no le associazioni di volonta-
riato attive sul territorio gra-
zie alla sinergia tra il Garden
Floridea e il Csv, Centro servi-
zio per il volontariato.
Lasecondaedizionedellaga-

radisolidarietà ideatadalgar-
dendiviaGardesanehariscos-
so infatti un ottimo successo.
La raccolta di giocattoli usati
ha coinvolto migliaia di vero-
nesi e ha permesso a molti
bambini di trascorrere feste
più serene.
L'iniziativa, partita a inizio

novembre e conclusasi la vigi-
liadiNatale,havistoaumenta-
re del 50 per cento la quantità
di giochi raccolti. Se l'anno
scorso erano stati poco meno
di un migliaio i pezzi donati,
quest'anno è stata raggiunta
quota 1.500.
Nello specifico, i veronesi

hanno donato 820 peluches,
31 bambole, 95 giochi per la
prima infanzia, 167 giochi di
società, 180puzzle,65macchi-
nine, 55 giochi di grandi di-
mensioni e 86 libri.
Tutti giochi sono stati affida-

ti al Csv che, attraverso i suoi
operatori,haindividuatolere-
altàassociative più adatte a ri-
ceverli, associazioni sostan-
zialmente operative in ambito
socio-sanitario e in quello del-
la valorizzazione e dell'assi-
stenzaalle persone.
Bambole, treniniemacchini-

nesonoarrivatidunqueallefa-
miglie e ai piccoli seguiti dalle
realtà solidali. Ma anche agli
anziani: come lo scorso anno i
puzzle sono stati destinati a
persone colpite da Alzheimer
per favorire il recupero delle
attività cognitive.
«Il Csv ha messo impegno

nel realizzare questa attività
perché crede sia nel riutilizzo
che nella solidarietà del dono:
anche una cosa che non serve
più,mainbuonostato,opicco-
la, come un gioco, può fare
molto per chi ne ha bisogno.
Ringrazio tutti i donatori per
la buona qualità di quanto do-
nato»,commentaChiaraTom-
masini, presidente del Csv.
L'iniziativa,hasottolineatoil

titolare del Garden Floridea
Maurizio Piacenza, «è stata
un grande successo e di que-
sto devo ringraziare il grande
cuore dei veronesi che, fin dai
primi giorni, si sono presenta-
ti qui per donare. Ringrazio
ancheglioperatoridelCsvche
molte volte sonodovuti venire
al Garden per ritirare i giocat-
toli: il lavoro fatto è stato im-
portante e, insieme, abbiamo
regalato un sorriso a chi è in
difficoltà».
Le 13 associazioni di Verona

e provincia che hanno ricevu-
toigiochisonoCAVMovimen-
to per la Vita di Cologna Vene-
ta, Associazione Oncologica
Italiana Mutilati della Voce
onlus (Verona), Centro Dioce-
sano Aiuto Vita (Verona), CAV

Centro Aiuto Vita di Legnago,
Arcad Associazione Realizza-
zione di Comunità Alloggio
perDisabili(Villafranca),Ami-
cinelMondo(Isoladella Scala
che ha destinato all'ospedale
di Kiew), Associazione di Vo-
lontariato San Rocco (Noga-
ra),AssociazioneLaRosa (No-
gara), Associazione Noi Insie-
meonlus (Verona),Medici per
la Pace onlus (Verona), Asso-
ciazione Betania onlus (Ze-
vio),AssociazioneilCigno(La-
vagno), Acisjf Associazione
Cattolica Internazionale al
Servizio della giovane (Vero-
na). • I.N.
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Igiapponesiavevano invaso la
Birmania,seminandodevasta-
zioneemorte.Suopadreprevi-
de ciò che poi accadde: chi
non fuggì rimase senza istru-
zione, lavoro e futuro. Non lo-
ro:ilpadrelasciòl’autochepu-
re possedevano, si procurò tre
carrettieseibuoipertirarli,ca-
ricò tutti sopra, con un po' di
provviste, e via nella giungla
verso l'India, per cercare di
raggiungere il porto di Akyab.
Làunbarcone li avrebbe tratti
in salvo e fatti arrivare final-
mente a Chittagong. Samir al-
lora era un bambino: era nato
il 19 ottobre 1938. Durante le
notti trascorse nella giungla,
si riunivano intorno al fuoco
con i buoi, protetti, si faper di-
re, dai carretti mentre si udiva
il ruggito della tigre.
Non se la sarebbero cavata,

seun’infermieraostetrica, che
era la figlia di un importante
capo villaggio birmano e assi-
steva suo padre medico, non
avesse fatto arrivare messaggi
daclanaclan,affinchénonfos-
sero vittime di predatori o ti-

gri. Lungo la strada, intanto,
vedevano altri indiani bene-
stanticomelorocheeranofug-
giti in auto ma avevano finito
la benzina: rimanevano bloc-
cati sulla strada, mendicava-
no cibo e morivano.
Sembra un romanzo, ma è

una storia vera: la storia del
piccolo Samir Chaudhuri che
da grande, divenuto medico

come il padre, avrebbe fonda-
toinIndiailChildinNeedInsi-
tute (Cini) insieme a un gesui-
ta e a una suora cattolica.
Un’organizzazione non gover-
nativa che da 40 anni combat-
te contro la malnutrizione in-
fantile.
Chaudhuri non si sente una

persona speciale, è riservato,
umile. Si sente ricco,questo sì,

ma solo perché non possiede
nulla.DiCini,chehauna«suc-
cursale» in Italia (con sede a
Verona) si è spesso parlato,
ma di lui no.
L’ha fattooraValeriaBenatti,

giornalista veronese, autrice e
speakerdellaradiopiùascolta-
ta inItalia -Rtl 102.5 -edaven-
t’anni nel direttivo di Cini Ita-
lia: ha scritto La scelta di Sa-
mir - 40 anni di Cini attraver-
so la vita del suo fondatore, li-
broeditodallaveroneseScrip-
ta, donando tutti i diritti e i
proventi della vendita di que-
sto libroalChild inNeedInsti-
tute. Lo presenterà venerdì
prossimo,alle17,nellaSalaFa-
rinati della BibliotecaCivica.
«È stata», racconta Benatti,

«l’intervista più emozionante
e coinvolgente della mia vita.
Ilsuoèstatounraccontoincre-
dibile: la vita di Samir Chau-
dhuri è un capolavoro di coe-
renza, semplicità, forza». Lo
sannobenei5milionidiperso-
ne destinatarie ogni anno di
interventi integrati sulla salu-
te, la nutrizione, la protezione
el'istruzioneei10milabambi-
ni di strada e lavoratori e i 30
mila bambini assistiti negli
ambulatori. •A.S.

L’argomento è di quelli tosti.
Quante volte ci siamo detti
«non ce la farò mai», «non ci
riesco,nonposso farcela». Eb-
bene Moica, il movimento ita-
liano delle casalinghe che or-
maicoinvolgesemprepiùpro-
fessioniste organizza per mer-
coledì 15 il primo incontro del
2014. L'oggetto dell'incontro
sarà “Autostima e libertà con
relatrice sarà la dottoressa Pa-
ola Pajusco.
L'incontro è alle 21 ed è aper-

to al pubblico e si tiene nella
salapolifunzionaledellaquar-
ta circoscrizione in via Po an-
golo via Rienza.
A differenza dello scorso an-

no, il Moica quest’anno pro-
muove incontri itineranti. Al-
cuni nella sede storica del cir-
colo ufficiali di Castelvecchio
e altri alla sala di via Po.
Traleassociazionidivolonta-

riato, Moica può vantare mi-
gliaia di associate, diffusione
su tutto il territorio nazionale,
presenza in molti enti istitu-

zionalia tutti i livelli enelleor-
ganizzazioni internazionali
omologhe, l’iscrizione come
Ong (organizzazione non go-
vernativa)all’Onu,esoprattut-
to una attività degli oltre 100
gruppi molteplice e intensa
che la pone costantemente al-
l’attenzione dei media; non
impegno quindi solo dei verti-
ci associativi, ma una rete di
“azioni positive” che hanno
certamente riscontro apprez-
zabile sul territorio.
Questa estate le associate ve-

ronesi hanno fatto parte di
una delegazione che è stata ri-
cevuta anche da papa France-
sco.•A.V.

Fotomostra
el’aperitivo
chefabene

LucianoRainerocon gli scatoloni checontengono igiochi

All’iniziativahannocontribuito
anchegliAlpinievolontaridialtri
gruppi.Ilmaterialeèstatopreso
inconsegnadallaBrigataSassari

L’iniziativadi Floridea

Donati1.500giochialCsvperesseredistribuiti
traigruppichesioccupanodiadultieragazzi

SamirChaudhuri: oggiha75 anni

GabriellaMarani, vicepresidente

Il libro Lasceltadi Samir– 40
annidiCini attraverso lavita
delsuo fondatorediValeria
Benatti,edito dallaveronese
Scripta,sarà presentato
venerdì prossimoalle 17 nella
SalaFarinati dellaBiblioteca
Civica(ingresso daviaCappello
43).Con l’autriceinterverranno
FedericoPerali, docentedi
Scienzeeconomiche
all'Università diVerona,e
AndreaSambugaro,giornalista
dell’Arena.L’incontroè
organizzatodaCini Italia, che
hasedea Verona.Aseguire,
dalle19al CaffèColonialein
piazzaViviani 14/C, una
collaudatainiziativa:
«L’aperitivo chefa bene»(per
ogniconsumazionedi 7euro, la
metàandrà ai progettidiCini in
India)el’inaugurazione della
mostrafotografica «Viaggioa
Cini»diMarioPiazzola.

CiniItalia, onlusfondata nel
1992daTiziana Valpiana,
GiambattistaRossieMatilde
Paronaper sostenereil ChildIn
NeedInstitute,hasedeincittà
inviaSanMichele allaPorta 5
(045.8013430, e-mail:
info@adottaunamamma.it).
PresidenteèElianaRiggio.

VOLONTARIATO

Ilaria Noro

L'alluvione li ha privati di tut-
to. I soccorsi e la solidarietà,
daogni parte delPaese, li han-
no strappati da acqua e fango
e riportato la situazione gra-
dualmente alla normalità. Ma
aridareilsorrisoaibimbiallu-
vionati di Olbia ci ha pensato
unastaffettadigenerositàpar-
titadaVerona,damoltibimbi.
L'associazione «Noi e Voi in-

sieme», attiva dal '67 a fianco
didisabiliefamiglieindifficol-
tà, si è mobilitata ad inizio di-
cembre per raccogliere giochi
da destinare ai piccoli colpiti
daldisastro idrogeologico.
«Èstatouncaso.Al tghosen-

tito l'appellodiunamaestradi
Olbiachespiegava proprio co-
me i beni di prima necessità
fossero arrivati ma che per i
bimbi fosse importante anche
tornare alla spensieratezza
consona alla loro età, grazie
ancheanuovigiochichefaces-
sero loro dimenticare quelli
andati perduti», spiega il re-
sponsabile dell'associazione,
nonchéexPapàdelGnoco,Lu-
cianoRainero.Detto,anzisen-
tito, e fatto.
In pochi giorni, Rainero e

«Noi e Voi insieme» si mobili-

tano organizzando la raccolta
dei giochi e coivolgendo an-
che altre realtà, dagli alpini di
BorgoNuovoaiCavalierid'Ita-
lia, ad altreassociazioni diVil-
lafranca, Povegliano, Madon-
na di Campagna. Molti giochi
da spedire ad Olbia vengono
raccolti durante la Marcia del
giocattolo e in una mattinata
inpiazza San Zeno, resa possi-
bilegrazieallaprimacircoscri-
zione e ai consiglieri Luciano
ZampierieGiulianaMarconci-
ni.
«In breve, abbiamo raccolto

e stipato oltre 800 giocattoli»,
spiegaRainerochehavisiona-
to e controllato ciascun gioco,
pupazzo dopo pupazzo, mac-
chininadopomacchinina.«Al-
cuni hanno portato giochi
nuovi o quasi. Abbiamo co-
munque vigilato sullo stato e
sulla qualità di ciascun pezzo,
comeègiustochesia»,aggiun-
ge. Un lavoro provvidenziale,
che ha fatto emergere un'altra
necessità: oltre l'80 per cento
dei giochi era per bimbi e all'
appello mancavano bambole
per le bimbe. «Abbiamo fatto
una colletta con i Cavalieri
d'Italia,dicuifaccioparte,eco-
sì abbiamo potuto comprare
ben400bambolenuove»,con-
cludeRainero.

Conclusa la raccolta, i giochi
sono stati impacchettati e im-
ballati in59scatoloni,volati in
SardegnaconunvoloMeridia-
na. Cinquanta scatoloni sono
arrivati adestinazione la setti-
mana scorsa. Gli ultimi nove,
rimasti fuori dal primo invio,
hanno toccato suolo sardo in
questigiorni.Adattenderliall'
aeroporto, la Brigata Sassari,
chesi èpoioccupataanchedel
trasporto dei giochi nei vari
centri.
«Ho mandato una lettera al

sindaco di Olbia, in cui racco-
mandoilcontrollosulladistri-
buzione dei giochi: è impor-
tante che arrivino bene nelle
manidiciascunbimbocolpito
da qiesta calamità naturale»,
conclude soddisfatto Rainero,
chenonnascondeperòuncer-
to risentimento nei confronti
della burocrazia e dell'ammi-

nistrazione, «ree» di aver fat-
to perdere tempo e giochi all'
iniziativa. «Abbiamo dovuto
sudare per inviare gli scatolo-
ni perché pareva che l'unità di
crisi fosse cessata. Inoltre, per
la raccolta giochi in piazza
San Zeno, avevamo chiesto il
permesso di occupazione suo-
lo pubblico in Comune. L'as-
sessore al Commercio ci aveva
promessocheavrebbeportato
la questione in giunta ma poi
non si è riusciti ad ottenere il
consensoneitempigiusti.For-
tunatamentegrazieall'interes-
samentodella circoscrizionee
deiconsiglieriZampierieMar-
concini, la raccolta ha potuto
aver luogo. Il nostro grazie va
comunque a tutti i veronesi:
grazie al loro buon cuore, ora i
bimbi di Olbia possono sorri-
dere spensierati».•
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SARDEGNA. L’associazione«Noi eVoi insieme»si èmobilitata dopol’alluvione nell’isola

Raccolti800giocattoli
peribambinidiOlbia

BENEFICENZA.Bilancio positivoperl’iniziativa delGarden Floridea

Garadisolidarietà
perisodalizisociali

MOICA. Incontro in viaPo, conPajusco

Siriparteparlando
diautostima
esicambiasede
Quante volte ci siamo
dette che non saremo
riuscite in qualcosa?
Ecco come risolvere
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