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"QuBì"per aiutare i bambini poveri
a vivere degnamente
Cosasista tentando di costruire per loro?
Velo raccontiamo nella nostra pagina "La Voce delle Associazioni"
Di Paola Pessina
VicepresidenteFondazione Cariplo
Per aprire gli occhi di Milano sulla
"fame`di oltre 20 mila dei bambini
che la abitano,ci voleva la forza di un
uomo che,tra i ricordi della propria
infanzia contadina, non potesse
cancellare quelli di una miseria che
arrivava alla fame:parliamo di Giuseppe Guzzetti,che nell'ultimafase
delsuo lunghissimo mandato come
Presidente di Fondazione Cariplo,
due annifa ha dettato il suo"no° Non
è tollerabile che nella Milano smart,
"place to be" allo sguardo del

mondo, siano invisibili migliaia cli
bambini che,certo,non hanno gli occhioni imploranti e le braccine scheletrite che ci afferrano alla gola nei
reportage daiPaesiinguerra oin carestia, ma che non riescono difatto
ad avere l'essenziale,"quanto basta"
- q.b.- per dirsi cittadini di Milano
oggi. Non hanno un'alimentazione
regolare e adatta a loro:mangiano a
casa ciò che i genitori raccattano in
qualche modo, senza poter scegliere, di qualità discutibile; non
hanno prevenzione e cure mediche
stabili:finiscono in prontosoccorso
quandostanno male,prendono me-

dicine ma solo se gratis e se ci si ricorda di somministrargliele;noncurano i dentiperchésarebbe un lusso,
eli perdono prima degli altri o crescendo se li tengono guasti e disordinati; vanno a scuola un po' così;
giocano come ogni bambino, ma
come capita,non guidati né valorizzati da adulti dedicati, non fanno
sport perché non avrebbero l'attrezzatura echi li accompagni;a teatro,al cinema,in vacanza,a imparare
come si usa un pc o un paio di scarpette da danza nessuno può permettersi di mandarli e tanto meno
di portarli...
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"QuB,,per aiutare
i bambini a vivere
degnamente
Segue dalla prima
La perdita di queste opportunità da piccoli li priva
definitivamente di chances anche quando diventano più grandi:da subito,partono con un distacco
rispetto agli altri che sarà sempre più difficile colmare. Le loro famiglie a volte ce la mettono tutta
per non rimanere indietro,a volte non hanno nemmeno la capacità di competere:in ogni caso,purvolendo loro tutto il bene che possono... non
riescono di fatto a sostenerli"quanto basta". E allora Fondazione Cariplo,assieme a tantissimi altri
grandi e piccoli alleati nella grande città di Milano,
sta costruendo pezzo per pezzo per loro un sogno
grande, nel quale vorremmo abbracciarli tutti: è
"QuBì" Qui su Milanosud vi verrà raccontato, ma
siamo sempre pronti a darvi ulteriori informazioni
e dettagli, su questo progetto corale che sta davvero impegnandoci a fondo e raccoglie forza e adesioni a mano a mano che si espande.Siamo certi
che vi catturerà e troverete modo di farne parte
anche voi.
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Paola Pessina
Vicepresidente Fondazione Cariplo - Milano
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