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GLI ITALIANI CHE NEL 2012
HANNO CHIESTO UN AIUTO
GLI STRANIERI SONO 1134

LE CENE DISTRIBUITE
PER STRADA DAI VOLONTARI
NEL CORSO DEL 2012

UNA SQUADRA di professioni-
sti a cinque stelle per i pisani in dif-
ficoltà. Per tutti quei ‘nuovi pove-
ri’, molto spesso imprenditori col-
piti duramente dalla crisi, che han-
no bisogno di una ‘rete’ che li aiuti
ad uscire dal tunnel. A mettersi al
servizio degli altri e della propria
comunità è il Rotary Club Pisa Ga-
lilei, grazie a un’idea del suo presi-
dente, il professor Luigi Murri.

UN PROGETTO che è frutto di
una doppia collaborazione: con la
Caritas diocesana e con «Sos Lavo-
ro», lo sportello attivato dalla Pro-
vincia e che mette insieme enti
pubblici, associazioni di volonta-
riato e di categoria, ordini profes-
sionali. Un progetto in cui entra
in gioco anche La Nazione, che po-
trà fare da trait d’union per i lettori
in difficoltà (cronaca.
pisa@lanazione.net, numero ver-

de 800.018253). «Abbiamo deciso
— spiega il neurologo Luigi Mur-
ri — di mettere le nostre compe-
tenze e il nostro tempo a disposi-
zione di chi si trova in una situa-
zione di necessità. Cercheremo di
offrire un aiuto concreto, consu-
lenze specialistiche e tecniche,
quel che serve per imboccare la
strada giusta per uscire dalla crisi.
Ognuno secondo la propria profes-
sionalità». Il team è, infatti, costitu-
ito da commercialisti, ingegneri,
notai, esperti di credito ma anche
medici in grado di offrire indica-
zioni e consigli. E se il Rotary
Club Pisa Galilei è da sempre im-
pegnato nel sociale, il progetto che
sta partendo in questi giorni è una
vera e propria ‘discesa in campo’
per la città e per i pisani. «La po-
vertà sta cambiando volto ed è
qualcosa che tocchiamo con mano
ogni giorno — dice don Emanuele
Morelli, direttore della Caritas dio-

cesana — ci sono nuovi poveri,
persone che perdono il lavoro, che
sono costrette a chiudere la pro-
pria attività. Questo progetto volu-
to dal Rotary Club Pisa Galilei è
un tassello in più per offrire un va-
lido aiuto a chi attraversa una si-
tuazione di difficoltà. Il nostro

compito sarà ancora una volta
quello dell’ascolto: cercheremo di
individuare quei casi in cui può es-
sere utile l’intervento di una delle
professionalità messe in campo da-
gli amici del Rotary, creando le
condizioni per un incontro». Se-
gnalazioni che potranno arrivare

anche dallo sportello «Sos Lavo-
ro», la rete di sostegno rivolta a
chi, rimasto ostaggio degli ingra-
naggi della crisi, versa in situazio-
ne di disagio psicologico oppure si
trova nella necessità di un suppor-
to fiscale, giuridico, di interventi
di lotta allo strozzinaggio. «L’ini-
ziativa lanciata dal Rotary Club Pi-
sa Galilei — sottolinea l’assessore
provinciale Anna Romei — dimo-
stra come si stia sviluppando e af-
fermando una sensibilità sociale
nuova, molto più concreta. Una
dinamicità che deriva dalla consa-
pevolezza della crisi che morde.
Lo sportello ‘Sos Lavoro’ in questi
mesi ha ricevuto numerose telefo-
nate a seguito delle quali abbiamo
attivati colloqui psicologi, orienta-
to le persone sul fronte del lavoro
o verso i servizi anti-usura. Grazie
al Rotary Club Pisa Galilei adesso
ci sarà una squadra in più per i pi-
sani in apnea».

Francesca Bianchi

CHI NON ha mai sognato di sedersi al fianco di Babbo
Natale sulla slitta volante usata da lui per trasportare
i regali nella notte del 25 dicembre? Grazie alla
collaborazione dell’associazione «Palmerino Csc», la
scuola materna «Maria Ausiliatrice» di Marina di Pisa
quest’anno mette a disposizione una vera slitta di Babbo
Natale, sulla quale i più piccoli potranno farsi immortalare
dai propri genitori. Saranno disponibili due giorni per
accontentare i propri bimbi a soddisfare questo semplice
desiderio: per i bambini della materna, domani dalle 15
alle 17, e per tutti gli altri bambini dalle 15 alle 17
di sabato 21 dicembre.

Avvocati, medici, ingegneri: tutti in pool
Ecco la «rete» per aiutare i nuovi poveri
Rotary Club Galilei insieme a Caritas e sportello «Sos lavoro»

I bimbi sulla slitta di Babbo Natale
Finalmente il sogno diventa realtà

SOLIDARIETÀ Da sinistra: don Emanuele Morelli e Luigi Murri

UNA MANO DA LA NAZIONE
Il nostro giornale pronto
a raccogliere le segnalazioni
dei casi più urgenti

TRE appuntamenti con il
Natale della Pubblica assi-
stenza del litorale pisano. Il
primo è in calendario saba-
to dalle 8 alle 20 in via Ma-
iorca a Marina di Pisa, do-
ve saranno allestiti i ban-
chetti del «Mercatino del
baratto» in favore del ban-
co alimentare della Palp.
Inoltre sarà svolta anche la
terza edizione della mostra
dei presepi in memoria del
consigliere Piero Liberati,
il cui ricavato verrà devolu-
to alla ricerca sul cancro.
Chi vuole può partecipare
inviando le fotografie dei
presepi alla sede (lungoma-
re n˚68, Marina di Pisa) op-
pure via mail a palpwebin-
terfree.it. Le fotografie do-
vranno arrivare all’associa-
zione entro il 31 dicembre e
la premiazione sarà fatta il
5 gennaio alle 15.30 in sede.
Quindi, un presepe fatto
dai volontari Palp sarà
esposto nella sede dell’asso-
ciazione.

INFINE, il 24 dicembre i
Babbo Natale dell’associa-
zione saranno in giro per le
case a consegnare regali ai
bambini. Per prenotare il
servizio basta telefonare al
numero 050.36750 e chiede-
re di Stefania. Insomma, si
apre un vero periodo di fe-
ste e divertimento per i bim-
bi del litorale grazie alle ini-
ziative della Palp all’inse-
gna della tradizione.
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