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Bambino di due anni
in cura al Meyer:
l’Inps non paga più

CASTAGNETO

La Sinistra:
«Centro civico
ed ex club Med
poche notizie»
◗ CASTAGNETO

Da un anno la famiglia non riceve l’indennità di frequenza
Sfogo della madre: «Era un aiuto per le spese di ricovero»
di Alessandro Bientinesi
◗ RIPARBELLA

L’istiocistosi a cellule di Langherans (Icl) è una rara malattia pediatrica che l’ha colpito
fin dalla nascita.
Marco (il nome è di fantasia) ha poco più di due anni, la
gran parte dei quali trascorsi
all’ospedale pediatrico Meyer
di Firenze dove viene curato
con pesanti terapie fin dalla
scoperta della gravissima patologia ad inizio 2011.
I ricoveri nel 2012 si sono
fatti sempre più frequenti, i cicli di chemioterapia più invadenti, tanto che i genitori hanno dovuto prendere un’aspettativa da lavoro per stare al
suo fianco.
Marco, che dopo essersi visto riconosciuto dall’Inps la
malattia e un’indennità di frequenza del valore di 271 euro
mensili, da oltre un anno non
riceve più la cifra utile ai genitori per pagare le spese per
continui e prolungati ricoveri

al Meyer.
Nessuna comunicazione,
nessuna lettera e nessuna risposta, per oltre un anno,
dall’Inps sui motivi di questa
sospensione.
«La prima visita per accertare la malattia di mio figlio è
stata fatta nel marzo 2011,
quando già da due mesi Marco era in cura al Meyer – spiega la mamma – dal momento
del riconoscimento della Icl la
visita per la revisione ci sarà
nel 2016. Questo perché la malattia prevede un lungo percorso di cure e non necessità
di una visita annuale per il rinnovo dell’indennità».
Indennità che l’Inps paga
regolarmente per quasi tutto
il 2011. Senza alcuna comunicazione preventiva, però, l’indennità di frequenza cessa di
essere versata a gennaio, esattamente un anno fa.
«Paradossalmente nel momento in cui le cure di Marco
a Firenze si sono intensificate
– spiega ancora la mamma – le

visite e i ricoveri si sono fatti
sempre più frequenti e di lunga durata, a volte anche per
un mese e mezzo con pesanti
cicli di chemioterapia. Io ho lasciato il lavoro e ad agosto anche mio marito ha dovuto
prendere un periodo di aspettativa».
«Inutile dire - continua la
donna - che il tempo a disposizione per cercare di contattare l’Inps di Pisa (ufficio di riferimento per la famiglia che è
residente a Riparbella ndr) è
stato poco». I genitori si affidano, allora, al patronato Cia di
Rosignano per provare a capire i motivi del mancato versamento.
«A metà dello scorso anno
siamo riusciti a sapere che dovevamo presentare una certificazione in grado di attestare
che Marco fosse ancora in cura al Meyer – spiega ancora la
mamma del bambino affetto
da Icl – a quel punto abbiamo
inviato nuovamente la documentazione completa ma, fi-
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FONDAZIONE GEIGER

Due giorni per sfidarsi
a Subbuteo durante la mostra

POLITICHE

Ufficioelettorale
sempreaperto
■■ Peril rilasciodelle
certificazioniper la
presentazionedelle listeper
leprossime elezionipolitiche
l'ufficioelettoralein Piazza
dellaLibertà resterà aperto
ininterrottamentedomenica
20gennaioe lunedì21
gennaiodalleore 8alle20.
Lostesso rimarràaperto
ancheoggi, domani esabato
dalleore 9alleore12e dalle
ore15alleore18. Inoltresarà
apertodamartedì 19
febbraiofino a sabato23
dalla ore9alleore19.
PRECISAZIONE

Belcaridella lista
civicaa Guardistallo

Una partita di Subbuteo

◗ CECINA

Bambini, grandi e piccini, venite a giocare a Subbuteo.,
Nell’era della plastation e dei
giochi online ecco la suggestiva
e interressante provocazione
della Fondazione Geiger.
Nell’ambito della mostra "Giochi, Giocattoli, Giocatori" allestita in piazza Guerrazzi, oggi e
domani doppio appuntamento
con il Subbuteo, uno dei giochi
da tavolo che riproduce lo sport
più popolare d'Italia: il calcio. Il
titolo dell'evento è "Contest
Subbuteo" e per due giorni tutti
possono giocare ad una partita
di Subbuteo della durata di 30
minuti tra due giocatori. Per
partecipare occorre iscriversi al
desk informazioni della mostra
e i partecipanti potranno giocare secondo l'ordine d'iscrizione
fino ad esaurimento dei posti.
Per quanto riguarda gli altri
eventi collaterali l'ultimo appuntamento è per giovedì 24 e
venerdì 25 gennaio sempre dalle 16.30 alle 19.30 dedicato alle
macchinine Polistil. Inoltre tut-

ti i giorni della mostra è possibile provare liberamente il gioco
della Campana, il Memory e il
videogioco Xbox 360˚.
La mostra "Giochi, Giocattoli, Giocatori", che sta riscuotendo un grande successo di pubblico dal giorno della sua inaugurazione lo scorso 8 dicembre,
è curata dal direttore artistico
della Fondazione Geiger Alessandro Schiavetti e rimarrà
aperta ad ingresso libero fino a
domenica 27 gennaio. Il percorso espositivo presenta centinaia di pezzi, alcuni d'epoca, provenienti da tutta Italia da musei
e da diverse collezioni private,
tra soldatini, robot spaziali, giochi da tavolo, macchinine, trenini ma anche giocattoli di latta, ruzzole, Lego, Meccano fino
ad arrivare ai sofisticati giochi
dei nostri giorni come le playstation e videogames. La mostra è aperta fino al 27 tutti i
giorni dalle 16 alle 20, con ingresso libero, in Piazza Guerrazzi 32 a Cecina (Li). Info: Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586.635011.

■■ Inriferimento
all’articolonelquale sicitava
laposizionedelconsigliere
comunaleMarcello Belcari
sullavicendadelsindaco di
RiparbellaFontanelli, si
precisacheBelcari è della
listacivica di opposizione a
Guardistalloe nona Casale.
Misericordia

Corsi
persoccorritori
■■ LaMisericordiadi
Castagnetoorganizza, dal29
gennaioalleore21insede,
uncorso gratuitodi
soccorritoredi primolivello
edi livelloavanzato. Le
lezionisi svolgeranno con
cadenzasettimanalefino a
finemarzo,con esame
previstoil 23marzo.Allafine
delcorsoverrà rilasciatoun
attestatoconl’iscrizione
all’alboregionaledi
soccorritore.Info:
Misericordia: 0565-763644
eNicola Leonardi: 328 –
8221088

L’ingresso dell’ospedale Meyer di Firenze (foto di repertorio)

no a oggi non abbiamo ricevuto risposta».
La pratica di Marco, seppur
in perfetta regola, è ferma da
mesi negli uffici dell’Inps di Pisa. Mentre le cure e i viaggi al
Meyer proseguono.
«Ho provato a contattare
l’ufficio pisano anche tramite
quello di Cecina – dice ancora
la madre – mi è stato detto che

dopo le festività natalizie avrei
ricevuto una risposta. Cosa
che non è ancora avvenuta.
Ho provato anche mandando
una mail a tutti i possibili uffici e dirigenti, ma senza successo».
Ora l’appello sul giornale.
Affinché almeno una risposta
arrivi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«A Castagneto, da alcuni giorni,
i giornali locali sono occupati
da notizie su scelte fondamentali per la nostra comunità che,
come al solito, solo un gruppo
ristretto ha discusso e deciso».
Inizia così la riflessione della Sinistra per Castagneto su centro
civico ed ex club Med.
«La prima notizia riguarda
l'ubicazione del centro civico di
Donoratico, (o meglio, il centro
servizi) che, sembra, avrà una
collocazione opposta a quella
indicata sino ad oggi. Sarà diversa solo l'ubicazione o anche
le sue funzioni? Nessuno deve
sapere».
«L'altra notizia - dice la Sinistra - riguarda la ristrutturazione dell'area occupata dall'ex
Club Med, dove si annuncia la
nascita, entro luglio 2013, di un
villaggio turistico, con strutture
così dette "ecocompatibili". Di
cosa si tratta esattamente, quali
interventi sono previsti a livello
di infrastrutture e quale eventuale impatto ambientale avrà
è conosciuto, e deciso, solo dalla solita "élite" ben nota. In ambedue i casi, né i cittadini, né il
consiglio comunale, hanno avuto un minimo di informazione
e la possibilità di esprimere una
qualsiasi opinione».

donoratico

Tornano a sfilare i carri
nel carnevale Pro Loco
◗ DONORATICO

Torna anche per quest'anno
l'atteso appuntamento con il
Carnevale donoraticense, giunto alla diciannovesima edizione. Data unica per la sfilata che
si terrà lungo le vie del paese domenica 10 febbraio. Una grande
festa organizzata dalla ProLoco
unica di Donoratico e Marina
capitanata dal presidente Alessandro Soraci e il vice Marco
Maielli con il patrocinio del comune di Castagneto Carducci e
la collaborazione dell'Istituto
comprensivo Borsi. Un carnevale che si annuncia con una grande novità: torneranno i carri allegorici. O meglio un piccolo
carro, che per quest'anno, sarà
realizzato proprio dagli studenti dell'istituto G. Borsi di Donoratico che, stanno lavorando al
progetto. Infatti grazie ad un capannone messo a disposizione
gratuitamente da Riccardo Zangarelli, i giovani studenti stanno
imparando ad usare la caratapesta e il gesso. «Un progetto non
solo di divertimento ma anche
didattico -commenta Andrea
Fatighenti della Pro Loco unica
- . Cerchiamo di recuperare il valore sociale della festa carnevalesca. L'aggregazione e l'unione
per un evento che sia di tutti e
per tutti. Anche quest'anno saranno presenti gli artisti di strada, in particolare un gruppo,
l'associazione Lotus di Piombino, animazione Popobawa, la
Zavastava Orchestra e tornerà
anche il concorso "Mascherine
alla ribalta”. Verranno premiate
in piazza le maschere più belle,

La sfilata di un carro allegorico a Donoratico

insomma una festa nella festa».
Una giornata di carnevale
che parte dai ragazzi, che abbraccia un progetto didattico
scolastico e che vuole divertire
chi lo realizza e chi semplicemente parteciperà al corso mascherato. A fare da cornice all'allegria e ai colori delle maschere,
oltre agli artisti di strada, agli
acrobati circensi, ci saranno anche le varie associazioni tra cui
la palestra Fitness Planet 2 con
la maestra Adelaide Guarino e le
ragazze della Zumba che intratterrano gli spettatori con le loro
performance spontanee. Non
mancherà la tradizionale sfilata
del Bambolo (la maschera che
poi verrà bruciata alla fine della
giornata), una maschera storica, simbolo del carnevale di Donoratico, che quest'anno sarà in

carne ed ossa. Sono inoltre tanti
gli eventi collatorali in programma attraverso il progetto scuola,
che nasceranno attorno al Carnevale: alcune classi in particolare realizzeranno disegni e racconti sul tema del Carnevale.
Ed è solo l'inizio perchè gli organizzatori auspicano che il
prossimo anno gli studenti potranno far parte integrante del
team che dà vita alla festa e fin
dalle fasi iniziali «questo affinchè - conclude Monica Giuntini, coordinatrice del Comitato
scolastico che collabora all'
evento - il progetto di rilancio
del Carnevale possa dare i suoi
frutti per fare in modo che questa tradizione si conservi e si rinnovi continuamente».
Divina Vitale
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