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IL SEMINARIO OGGI E DOMANI IN VIA CORELLI CON «TUTTO E’ VITA ONLUS»

Malattia e morte, confronto fra religioni
SI SVOLGERÀ oggi (a partire dalle
14) e domani (dalle 9.30) il seminario
dal titolo «Le grandi religioni di fronte a malattia, morte e lutto», che si terrà nella sede di «Tutto è Vita onlus»,
via Corelli 33c.
In platea ci saranno numerosi esponenti delle singole tradizioni: dall induismo all ebraismo, con il rabbino
capo Joseph Levi; dall Islam, con
l imam Elzir Izzeddin, al cristianesi-

mo; con il curatore della due giorni,
padre Guidalberto Bormolini, sacerdote, monaco e docente al master di
studi tanatologici dell ateneo di Padova.
«SE SI ESCLUDE la morte dal nostro orizzonte – spiega il professor
Bormolini – non viviamo fino in fondo. Come dicono gli esperti di varie
culture: la prospettiva di avere un
tempo fa mettere a frutto ogni giorna-

ta». In questi giorni riprende forza il
dibattito su eutanasia e fine vita, ma il
seminario propone una lettura diversa: «Prima ancora di affrontare temi
bioetici – osserva ancora Bormolini –
dobbiamo eliminare il tabù morte.
Fra i malati terminali il desiderio più
diffuso non è porre fine in anticipo alla vita, ma non essere di peso per gli
altri, essere amati fino in fondo e accuditi come esseri viventi fino all ultimo momento».

Pasta e caffè, serve Trisomia21
I ragazzi down nel bar alla Coop

PREMIO Napolitano con Veronesi e Conti

RICERCA E SOLIDARIETA’

Conti in campo
a sostegno
dell’Airc

Gestiranno il locale di piazza Leopoldo. Accordo con Libera

I RAGAZZI di Trisomia21 allargano i loro
orizzonti. E dopo la gestione del bar del
Mandela Forum si preparano a un altra avventura che darà lavoro ad almeno una decina di giovani diversamente abili. L associazione fiorentina che si occupa di persone
con sindrome di down ha infatti da poco costituito un impresa sociale che si occuperà
in maniera specifica di ristorazione e catering, gestendo un bar caffetteria in piazza
Leopoldo, negli spazi accanto al negozio di
Unicoop, che sostiene l iniziativa con 25mila euro: «E una vera e propria start up – afferma Claudio Vanni di Unicoop – che vogliamo aiutare per far sì che diventi un impresa sociale capace di dare un futuro e un
lavoro a questi giovani».
Trisomia21 inizia questo progetto con importanti compagni di viaggio, a cominciare
dall associazione «Libera, contro le mafie».
Grazie al nuovo accordo tra le due realtà, i
prodotti di Libera Terra provenienti dai
terreni confiscati alla mafia (pasta, olio, vino, conserve, miele, formaggi) entreranno
a far parte delle preparazioni e dei piatti proposti dal catering di Trisomia21.
«Per noi la ristorazione non è una novità –
spiega Antonella Falugiani, presidente
dell associazione –. Adesso però stiamo cercando di rendere questa attività più strutturata e la collaborazione con Libera non fa
che rafforzare il nostro progetto».

➔

Medici famiglia
Oggi convegno

OGGI dalle 9 alle 17
convegno nazionale del
medico di famiglia al
Centro di formazione Il
Fuligno di via Faenza 48,
nell’ambito della quinta
festa del medico di
famiglia. Il convegno si
focalizza sul futuro e le
sfide cui il sistema
sanitario deve dare
risposta in termini di
efficienza e di risorse:
quindi riforma sanitaria,
contrattazione sul lavoro,
razionalizzazione della
spesa farmaceutica,
vaccinazione. La prima
parte del convegno sarà
moderata dalla giornalista
Ilaria Ulivelli de La
Nazione.

La moglie
del premier,
Agnese
Landini,
ad una
delle tante
iniziative
firmate dai
ragazzi di
Trisomia21

Proprio don Andrea Bigalli, responsabile
regionale di Libera, ha sottolineato che «il
lavoro permette di riscattare la terra e le persone. E quindi di innescare cambiamenti
importanti nella nostra società». Al fianco
di Libera ci sarà inoltre il critico gastronomico Leonardo Romanelli, per spiegare le
proprietà e le caratteristiche dei prodotti di
Libera, suggerendone l impiego in cucina.
L attenzione alle materie prime è testimoniata infine dalla scelta dei prodotti freschi
(ortaggi, frutta, latte, ecc) che Trisomia21

➔

acquisterà dalla cooperativa sociale Liberamente onlus che produce e distribuisce alimenti di stagione e a km zero.
«Se per organizzare il banchetto della vostra festa di compleanno, anniversario, laurea, evento pubblico volete rivolgervi a Trisomia21 – aggiunge la presidente Falugiani
– , sappiate che vi aspetta non solo un offerta di qualità ma anche un esperienza di valore. Per consultare le proposte e poter ottenere anche un preventivo, potete scrivete a
annataccetti@trisomia21firenze.it»
Olga Mugnaini

Calzaturiero, convegno a Palazzo Vecchio
In platea politici, banchieri e imprenditori

UN DIALOGO tra
imprenditori del settore
calzaturiero e il Governo, per
adottare provvedimenti che
favoriscano lo sviluppo e
aiutare le imprese a tornare
a produrre in Italia.
Assocalzaturifici sceglie
Firenze per il suo convegno
annuale, in programma
sabato 15 novembre, dalle
9.30 alle 13, nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo
Vecchio. «Il grande ritorno imprese, governo e banche
per il Made in Italy in Italia»,
questo il titolo della
mattinata che vedrà arrivare
il sottosegretario alla
presidenza del consiglio dei
ministri, Luca Lotti e il

ministro del lavoro, Giuliano
Poletti, insieme ai più
importanti imprenditori di
settore nel panorama
italiano, come Tony Scervino,
James Ferragamo e l’ad di
Banca Monte dei Paschi di
Siena, Fabrizio Viola.
L’evento è dedicato
all’essenza del «Made in
Italy» e all’intera filiera
calzaturiera. Tema centrale
dell’incontro il reshoring,
ovvero come convincere le
aziende che hanno
delocalizzato la produzione,
a riportarla e quale potrebbe
essere il ruolo di Banche e
Governo per aiutarle in tal
senso. A moderare il
dibattito sarà la giornalista
Ilaria D’Amico.

«QUANDO capisci che facendo il giullare
puoi esser utile a qualcosa di importante, la
gioia è davvero immensa». Carlo Conti è
amatissimo perché sprigiona simpatia da tutti
i pori. Ma quando c è da esser seri, capisci che
il giullare è prima di tutto una persona
profonda, che sa esser vicina nel modo giusto
a chi soffre. Per questo il popolare showman
ha accettato con gioia di mettere la sua
notorietà al servizio di Airc nel sostenere la
ricerca oncologica. E due giorni fa è stato
insignito del premio Airc Credere nella
ricerca dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. «Emozione
indescrivibile – dice –. Sono orgoglioso di
essere testimonial insieme ad Antonella
Clerici di questa organizzazione che, forte di
20mila volontari, quest anno finanzia oltre
5mila progetti di ricerca. Per me è un onore
poter aiutare Airc». Una realtà che lui sente
vicina perché, racconta, «avevo 18 mesi
quando mio padre morì a causa di un cancro
ai polmoni». «Pensare – sospira - che
all epoca non si pronunciava neppure la
parola, parlando di male incurabile . Invece
oggi, grazie a ricerca e sperimentazione, di
tumore si riesce sempre più a guarire». I
numeri restano però drammatici. «Mille
nuovi casi vengono diagnosticati ogni giorno
in Italia», le parole del presidente Airc Pier
Giuseppe Torrani. All annuale cerimonia,
appuntamento clou dei Giorni della ricerca,
c erano anche il ministro Beatrice Lorenzin e
il professor Umberto Veronesi.
Elettra Gullè

LEDA annuncia a tutti coloro che le hanno
voluto bene la morte della mamma

Gina Lunghi
avvenuta in data 6 novembre 2014.
Le esequie avranno luogo stamani alle ore
10 alla chiesa di San Martino alla Palma.
Scandicci, 8 Novembre 2014.
_

Humanitas Onoranze Funebri
Scandicci 055255667
Firenze 055780986

Il giorno 7 novembre è mancato all’affetto
dei suoi cari

Danilo Natali
Ne danno il triste annuncio la moglie PINA
e il figlio MASSIMO, MARIA con PAOLO,
ATTILIO con BARBARA.
Le esequie avranno luogo lunedì 10 novembre alle ore 10.00 presso le Cappelle
del Commiato, Firenze.
Firenze, 8 Novembre 2014.
_

OFISA - Firenze viale Milton 89 055/489802

RINGRAZIAMENTO
La famiglia NERI ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al suo dolore per la perdita del caro

Rino Neri
Firenze, 8 Novembre 2014.
_
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In ricordo del

08-11-2014
DR.

Massimo Paterni
La moglie Daniela e i figli Matteo e Simone
lo ricordano con profondo affetto e struggente nostalgia a tutti coloro che lo hanno
conosciuto e gli hanno voluto bene.
Firenze, 8 Novembre 2014.

