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“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non
camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina
semplicemente al mio fianco e saremo sempre amici”

59°

Progetto: Acquisto di attrezzature per un parco giochi idoneo
per bambini disabili ed affetti da diabete da installare sotto il
ponte di Genova San Giorgio

Lo scorso anno sociale abbiamo individuato un progetto per ricordare l’evento dell’inaugurazione del Ponte
di Genova San Giorgio e della commemorazione delle vittime.
Obiettivi del progetto:
•
•

lo scopo terapeutico nei confronti di bambini disabili e per bambini affetti da diabete
Il tema ambientale, con la piantumazione di 43 alberi in ricordo delle vittime del crollo del ponte
Morandi

Sulla base di un tratto stilizzato da uno degli amici del club (messo ovviamente a disposizione a titolo
completamente gratuito), raffigurante lo skyline del nuovo ponte, disegnato dall’architetto Piano, che si
sovrappone al vecchio sfumato sullo sfondo, abbiamo realizzato quindi un oggetto che pensiamo
di significativa fattura e rilevante valore simbolico.

Dalle donazioni che saranno fatte dai benefattori cui sarà proposto il manufatto, in accordo con il sindaco
Bucci, ed il comune di Genova, da cui abbiamo ricevuto il patrocinio ufficiale al progetto,
stiamo individuando strutture dedicate a bambini, anche e soprattutto affetti da disabilità, che dovrebbero
trovare sistemazione nel costruendo parco giochi posto, per l’appunto, nell’area della memoria prevista
sotto al nuovo ponte.
la mattonella realizzata è di plexiglas di dimensioni
24x11x3 cm;
L’oggetto, di rilevante effetto emotivo, sarà promosso,
in occasione di eventi particolari, nei confronti
di aziende e/o istituzioni che volessero contribuire alla
benefica iniziativa.
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Le mattonelle saranno messe a disposizione a fronte di donazioni che potranno avere importi variabili
secondo una scaletta già deliberata dal nostro consiglio direttivo:
•
•
•
•

1 pezzo → 200€
3 pezzi → 120€/cad
5 pezzi → 80€/cad
10 pezzi → 60€/cad

E’ naturale che se 10 persone o più si mettono d’accordo e l’ordine è fatto per quel numero, l’importo della
donazione sarà complessivamente quello per 10 pezzi o più. Oltre ai club, naturalmente, l’invito è rivolto ai
singoli soci od amici che volessero aderire, se interessati ad averne, una o più, da tenere per ricordo o da
omaggiare anche per le prossime ricorrenze natalizie.

Per quantitativi da 10 pz in poi è possibile personalizzare la mattonella aggiungendo il logo di una società
sponsor e/o quello del club.

Il tratto così come pensato, e riportato nella fotografia che
riproduce il messaggio, grazie all’autonoma intraprendenza
di un nostro conoscente, che si è appassionato all’idea, è
rimasto esposto per tutto il giorno sul tabellone
pubblicitario di fronte alla stazione marittima di Genova,
tanto durante la giornata dell’inaugurazione ufficiale del 3
agosto...
... quanto durante quella di commemorazione del disastroso evento, il 14 agosto.
Come potrai notare entrambe le uscite ritraggono il ponte
attuale con un più o meno marcato ricordo di quello
passato la cui stilizzazione, attraverso il disegno della
vecchia struttura a campate, compone i due differenti
messaggi riportati sullo sfondo, a monito e speranza per le
future generazioni.
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