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Premio Verdigi nel segno del
nuovo Scelti i vincitori
SAN GIULIANO TERME. Sono sei i vincitori dell'edizione 2016 del
premio Domenico Marco Verdigi, promosso ogni anno dall'omonima
associazione e dal Comune termale, con il patrocinio della Camera dei...
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SAN GIULIANO TERME. Sono sei i vincitori dell'edizione 2016 del premio
Domenico Marco Verdigi, promosso ogni anno dall'omonima associazione e
dal Comune termale, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della
Regione, della Provincia e del Comune di Pisa. La novità è che l'associazione
che mantiene vivo il ricordo di Verdigi, morto il 21 agosto 2004 per salvare due
bambini dal mare in tempesta, devolverà ogni anno mille euro a favore degli
asili nidi, le scuole dell'infanzia e primarie sangiulianesi. Una scelta a favore
dei più piccoli, in continuità con l'eroico gesto del giovane che aveva solo 23
anni quando si tuffò in mare per salvare chi era in difficoltà.
Il premio Verdigi fu istituito nel 2005 per finanziare progetti destinati a creare
servizi per bambini ammalati e in condizioni di disagio sociale, affettivo
economico. Fino ad oggi sono stati distribuiti oltre 250.000 in tutto il mondo.
Quest'anno hanno partecipato al bando 29 associazioni italiane e straniere.
La commissione ha selezionato un progetto di cooperazione internazionale e 5
progetti locali. Il premio consentirà a "Amici per l'Africa onlus  gruppo
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missionario ansa dell'Arno" di ampliare la scuola primaria intitolata a Verdigi,
nel villaggio Kingria in Burkina Faso. Saranno costruite tre nuove aule affinché
ogni classe di studio ne finalmente abbia una e nessuno dei 350 piccoli alunni
rimanga escluso. Gli altri vincitori sono: "tutti a scuola", a cura
dell'associazione italiana persone down (sezione di Pisa) e per l' integrazione
scolastica dei bambini con sindrome di down; "il cerchio di Mattia" della
Pubblica Assistenza di Pisa (sezioni di Arena Metato e Madonna dell'Acqua);
"lasciando le tracce" del coordinamento etico dei caregivers; "Mondolfiera",
dell'associazione Scuola Mondo
di San Giuliano, che prevede il sostegno allo studio nello svolgimento dei
compiti scolastici; e, infine, risulta vincitore anche il progetto "sicurezza in
acqua e tecniche di base di cardioprotezione", promosso dalla squadra
operativa di soccorso di piazza Guerrazzi a Pisa. (s.b.)
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