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Come immaginiamo la
prevenzione?
La sentiamo come un'energia dolce e potente che
ciascuno di noi ha dentro.
Un'immagine che appartiene a tutti. Con essa
abbiamo provocato la fantasia di grandi artisti
dicendo loro:
La prevenzione è un angelo che non sta fuori,
ma vive e cresce dentro di noi.
Volete rappresentarla coi vostri colori?
Sono nati così gli Angeli della Prevenzione.
Ci ricordano che solo partendo da noi stessi
possiamo fare grandi cose.
Costruire insieme gioia, salute e futuro.

“SIAMO SUONI E COLORI“ di G.M. CROVETTO per il CoL
L’Angelo della Prevenzione dai mille colori è bellissimo e suona una piccola tromba sopra una città che sta
sotto di lui, ne condivide i colori, ma forse confusamente, senza la giusta armonia, senza sapere cosa è
meglio mettere qui o là. Questa immagine incantevole (e incantatrice) creata per il CoL dal Maestro Gian
Marco Crovetto suggerisce a ciascuno di noi - com’è giusto che sia ogni volta che siamo davanti ad un’opera
d’arte - mille possibili viaggi della mente, mille combinazioni e pensieri ed emozioni, su come riordinare i
colori (e le scelte) della nostra vita, ogni giorno.
Questo Angelo, presentato a Genova venerdì 28 ottobre presso il Circolo Ufficiali di Via San Vincenzo, è
nato miracolosamente per “intercessione” della nostra Titti Penco, dipinto a distanza, perché creato in
Corsica dove la suggestione dei colori mediterranei è vitale.
Per realizzare i programmi del CoL per il 2017, soprattutto dei sogni di allargare – grazie alla raccolta fondi
realizzata attraverso gli Angeli - l’impegno nella scuola perché è attraverso la scuola, l’educazione, la
cultura, le idee, i sogni che cambiamo le nostre singoli vite e poi (solo poi) il mondo, insieme agli altri.
Il bello degli Angeli è che hanno bisogno di volare e le ali siamo noi. Stare con le mani in mano, per lo più,
non ha nulla di angelico e, soprattutto, di benefico. Stare coi piedi per terra va benissimo perché significa
senso della realtà e delle possibilità. Gli Angeli della Prevenzione ci ricordano, però, che possiamo fare altro,
per noi e per gli altri. Come può essere bella la vita, se no?
Per “fare altro”, ciascuno di noi potrà acquistare tondi in ceramica degli Angeli per sé, gli amici, i parenti ecc.
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