SOLIDARIETA’

tro piccolo ed importante passo sul
cammino della solidarietà”, come
ha detto la Sig.ra Rosanna Manetti,
Presidente della sezione fiorentina
dell’AVO, nel suo saluto alla platea.

Le attività di “Tutti insieme per. ”
sono proseguite con la tradizionale pesca di beneficenza, dal 15 al
17 Dicembre, e con la raccolta
sotto l’ Albero, nei giorni precedenti il Natale.

Un anno di Solidarietà per A.V.O.
Il 2004 ha visto impegnati i gruppi
di “Tutti insieme per..” in favore
dell’ A.V.O., Associazione Volontari Ospedalieri.
L’A.V.O nacque a metà degli anni
‘70 per merito un medico di Milano, il Dott. Longhini, il quale ebbe
l’intuizione di trovare delle persone che si inserissero volontariamente nelle corsie degli ospedali,
per portare un conforto amichevole e spontaneo ai degenti. Oggi i
volontari A.V.O. sono ben 27.000
in tutta Italia
L’A.V.O. - Firenze conta circa 850
volontari, distribuiti in 6 ospedali
e 6 residenze protette per anziani,
la sua attività viene disciplinata da
una convenzione stipulata con le
Aziende Sanitarie del territorio .
Il 23 Ottobre si è svolta la serata
di solidarietà all’ auditorium FLOG
del Poggetto che segna l’inizio delle attività.
Il pomeriggio di avanspettacolo
“Di tutto un po’…”, presentato con
ironia da Claudio Azzini, ha visto
sul palcoscenico del Poggetto gli
sketch del gruppo teatrale pratese
“Attori d’Occasione di Vaiano”, le
canzoni ed i balletti degli “Amici
per la musica”, anch’essi di Prato.
Anche quest’anno non è mancato
il divertimento per i bambini e
bambine presenti che, dopo aver
trascorso il pomeriggio nello “Spazio Ragazzi”, hanno animato il palco come tanti…fantasmini! Nella
parte finale della serata si è esibito
il gruppo musicale fiorentino “No
profit band”, per due ore di musica
rock, oltre i confini della solidarietà. Fra battute, risate, bella musica
e divertimento è stato fatto “un al6

Un grazie ancora per la disponibilità e professionalità mostrate dagli artisti e un grazie anche a tutti
coloro che hanno contribuito, come
spettatori o come sostenitori, alla
riuscita della serata, che ha permesso di devolvere ad A.V.O. • 2.165.

Un momento dello spettacolo della Festa

Eve nto

R icavato

SERATA 23 OTTOBRE

EURO 21.65,00

ATTIVITà NATALIZIE

EURO 1.850,00

TOTALE

EURO 4.015,00

Nonsolo LETTURA e l’ adozione a distanza di
FLAVIA
Nonsolo LETTURA e’ un
gruppo culturale della FLOG, che
ha principi federalisti, perciò attualmente svolge prevalentemente
le proprie attività per i soci FLOG
di Campi Bisenzio.
Oltre alle iniziative culturali cerchiamo di essere sensibili e promotori di campagne di solidarietà: così
l’anno scorso proponemmo alla
Cassa Assistenza e Solidarietà Lavoratori Galileo ed al Gruppo Donatori Sangue Galileo Avionica di
avviare un’adozione a distanza.
La ricerca dell’ente con cui effettuare l’ adozione fu abbastanza elaborata: volevamo individuare un
ente trasversale che potesse raccogliere tutte le sensibilità laiche e religiose che popolano i gruppi organizzatori.
La scelta è stata quella di sostenere la campagna “Un cuore si scioglie” sostenuto dalla Chiesa Cattolica, Unicoop Firenze e ARCI.
Scegliemmo il progetto d’ adozione a distanza di bambini brasiliani
curato dall’ Associazione Agata
Smeralda: esso ha come referente
locale il Centro “Escola Comunitaria Fonte de Luz” diretto dalla
signora Matildes, una laica brasiliana.
Il Centro si trova nella comunità di
Sao Cristovao, alla estrema periferia di Salvador Bahia: qui la maggior parte della popolazione vive
in condizioni di povertà estrema,
lottando ogni giorno per la sopravvivenza, senza la speranza di un
futuro migliore.
È altissimo il numero di bambini
che non frequentano la scuola e che
trascorrono la giornata per la strada, esposti a varie forme di pericolo e violenza.
È in questo contesto che vive
Flavia, una bambina di 6 anni, sana,
estroversa ed affettuosa.
Frequenta
la
scuola
di
alfabetizzazione ed il doposcuola
del Centro.
Abita con la madre e due fratelli in
una piccola casa, ceduta da una zia.

L’ immobile è molto angusto, umido e buio, provvisto di un servizio
improvvisato.
Il padre ha riconosciuto la figlia ma
non ha mai dato niente per il suo
sostentamento.
La famiglia sopravvive di stenti,
tanto che spesso non sa cosa mangiare.
Grazie all’adozione che abbiamo
effettuato Flavia riceve tutto ciò
che le è necessario per crescere
sana.
Nonsolo LETTURA, CASLG e
Donatori Sangue Galileo Avionica,
e quest’anno anche lo SCI CLUB
FLOG, hanno deliberato il rinnovo dell’adozione a distanza della
piccola Flavia per l’ anno 2005 :
sostieni anche tu economicamente
i gruppi, affinché possano offire a
Flavia una speranza di vita migliore.
per Nonsolo LETTURA
Luca Buzzegoli
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Nuovi numeri di
Nonsolo LETTURA
Recentemente sono variati alcuni numeri
di telefono di NSL:
ti indichiamo di seguito quelli attualmente adottati.
Tesoriere:
Cellulare 3472422857
Segr. telefonica 347202422857
Libri :
Cellulare 3332280811
Iniziative teatrali:
Cellulare 3487423088
Visite guidate:
Cellulare 3478263457
Segr. telefonica 347208263457
Fax
0558950792
e-mail
nonsolo.lettura@libero.it
un-official web
http://www.nsl.too.it
official web
http://www.flog.it/nsl.htm
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