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Attualità - Chivasso - 07/04/2009

Le farfalle della Uildm  
A cura di Annarita Scalvenzo 

E’ stata accolta con calore anche dai chivassesi, la farfalla “Aurora” dell’Unione 
italiana per la lotta alla distrofia muscolare, simbolo della nuova campagna 
promossa dall’associazione.  
 
Nella mattinata di sabato scorso, in piazza della Repubblica, i volontari della 
sezione Uildm “Paolo Otelli” di Chivasso hanno infatti allestito un banchetto con 
le colorate farfalline di peluche ripiene di ovetti di cioccolato. La campagna 
rientro nell’ambito della quinta giornata nazionale Uildm, denominata “Dispiega 
le mie ali, contro ogni barriera” e, grazie alla molta informazione fatta 
attraverso le reti televisive nazionali, i volontari sono rimasti spiazzati, perché a 
fine mattinata avevano esaurito le scorte di peluche e cioccolato.  
 
«Una città possibile è il grande progetto di cui la farfalla Aurora è portabandiera 
– hanno spiegato il presidente Uildm Renato Dutto ed i vice presidenti Dario 
Milano e Bruno Ferrero -. Un’iniziativa che si lega allo storico impegno della 
Uildm, nata a livello nazionale nel 1961 ed operante in zona dal 1987. La Uildm 
è contro tutte le forme di barriere, architettoniche e culturali, quelle barriere 
che non consentono ancora a una persona con distrofia muscolare o con 
problemi di movimento di sentirsi cittadino come tutti gli altri, di andare a 
scuola, lavorare e divertirsi senza trovare ostacoli, per le strade, negli edifici o 
nella mente delle persone». 
 
La stessa iniziativa è stata promossa anche a Brandizzo, curata dalla famiglia 
Musu, molto conosciuta anche per il forte impegno a favore del Telethon. 
«Anche qui – hanno detto Giancarlo e Manuela Musu – è stato un grande 
successo, che fa ben sperare per il futuro». 
 
E’ possibile donare anche inviando un sms al numero 48548, donando 2 euro 
dal proprio telefonino Tim, Vodafone, Wind e 3, oppure 2 o 5 euro chiamando 
dal telefono fisso Telecom Italia.  
 
«Vogliamo dare nuova forza e nuove motivazioni – è stato il messaggio del 
presidente nazionale della Uildm Alberto Fontana - alla battaglia quotidiana che 
i distrofici e i loro familiari sono spesso costretti ad affrontare per affermare le 
loro necessità e i loro diritti. I fondi che raccoglieremo quest’anno quindi, li 
utilizzeremo per acquistare degli autoveicoli adatti al trasporto di persone in 
carrozzina, per formare volontari che affianchino le famiglie, per comprare 
materiale didattico e computer utili a sostenere sempre più la rete delle nostre 
sezioni e a far sì che le buone iniziative promosse da alcune possano diventare 
anche quelle di altre». 
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