Anche per la Regata di Natale 2014 della L.N.I. Savona, giunta alla 33^ edizione, i premi
saranno costituiti dai tondi in ceramica dell’Angelo della Prevenzione: un modo per
contribuire con la regata alla raccolta di fondi a favore del Centro Oncologico Ligure
dal sito www.colge.org

TONDO 2014: LA VITA E´ DOLCE
Lo hanno ammesso tutti: è un Angelo davvero diverso quello che il
Centro Oncologico Ligure ha realizzato quest’anno grazie alla splendida
collaborazione del maestro Pietro Lumachi.
Sempre tondo, certo, sempre
di ceramica (ma più sottile ed
elegante), sempre dedicato
alla Prevenzione, ma l’Angelo
2014 non ha più l’aspetto
fanciullesco, buffo, elegante o
esploratore che conoscevamo:
questa volta ha il volto
materno e sorridente di una
giovane donna, bella ed
enigmatica, quasi a dire che la
prevenzione e la vita hanno
bisogno di dolcezza per essere
pienamente condotte da noi.
Senza colpevolizzare questo Angelo sembra interrogarci su quanto
responsabilmente facciamo ogni giorno per volerci bene.
In effetti ogni Angelo degno di questo nome non può non sapere, stando sempre
accanto o addirittura dentro di noi, che siamo tutti molto bravi a fare spesso
esattamente il contrario con parole, comportamenti e strategie ben poco
intelligenti. Pensiamo mai abbastanza al fatto che la salute non può essere una
strategia solo individuale e che, vivendo tutti sulla stessa barca,deve essere
pensata e gestita tutti insieme?
Queste cose l’Angelo ce le dice a modo suo, con colori delicati e bellissimi.
Ora, come tutti gli anni, tocca a noi impegnarci per diffondere i tondi tra parenti,
amici, colleghi, conoscenti, sconosciuti ecc. In questo modo raccoglieremo i fondi
per sostenere i nostri innumerevoli progetti e…pagare i debiti!
Non è un modo anche quello per sentirsi, senza ombra di dubbio, un poco più
ricchi?
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