GALA DELLE MARGHERITE
A CAUSA DI PROBLEMI ORGANIZZATIVI RIUSCIAMO A DAR VOCE A QUESTO EVENTO CON
QUALCHE MESE DI RITARDO. CE NE SCUSIAMO CON TUTTI GLI INTERESSATI

Sabato 10 Aprile si è svolto a Roma la XXI Edizione del “Gala delle Margherite”. E' la oramai nota
e consueta Festa di Primavera mirabilmente organizzata dalla Signora Bianca Maria Caringi
Lucibelli.
Serata all'insegna dell' ALTO PATRONATO PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, della
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, della REGIONE LAZIO, della PROVINCIA DI ROMA e dello
stesso COMUNE DI ROMA, è stata dedicata alla nostra Associazione con la seguente
motivazione:

SOGNANDO DA SOLI E' SOLO UN SOGNO, QUANDO SOGNAMO
INSIEME IL SOGNO DIVENTA REALTA'
Continuando a sognare siamo al 21° sogno che vorrei fare diventare realtà con la
manifestazione del Gala delle Margherite di quest'anno dedicata all'Associazione di
volontariato Onlus “Aldo Perini” per la Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Il volontariato è una parola inflazionata in questi ultimi anni e non tutti siamo in grado
coglierne il vero significato; quello da me interpretato è qualcosa che viene dall'interno per
mettere a disposizione la mia persona volta ad essere utile in minima parte come un petalo
di margherita che a sua volta forma il fiore a me tanto caro.
L'associazione “Aldo Perini” che opera dal 1993 si presenta da sola; andate a visitare il sito
e potrete rendervi conto che trattasi di una piccola associazione che merita attenzione in
quanto è dedita sia all'assistenza materiale e morale delle famiglie coinvolte da questa
malattia non comune, sia a sopperire al bisogno di assistenza fisica, oltre che a stimolare
progetti di ricerca scientifica.
Pensate che nel nostro paese ci sono circa 5000 malati di SLA che hanno bisogno del
nostro aiuto così come si rileva dagli organi di stampa quotidiana e da diversi libri che
narrano le drammatiche continue vicissitudini di questo mondo ai più sconosciuto.
A volte ci viene il dubbio sulla vera destinazione delle offerte che noi facciamo
quotidianamente a queste elefantiache organizzazioni di beneficenza anche internazionali;
forse è per questa ragione che io intendo la solidarietà come qualcosa di tangibile sotto il
profilo materiale e progettuale attraverso la conoscenza di organizzazioni fatte di piccole
realtà rivolte a poche persone che ne beneficiano e composta da poche persone che
operano veramente con spirito umanitario e di carità nella solidarietà.
Questa mia riflessione la giro a voi tutti; è molto importante prestare attenzione anche a
quelle poche persone che hanno bisogno, senza farsi influenzare troppo dal modo di
pensare in quest'epoca dominata esclusivamente dai grandi numeri e statistiche a volte
non rispondenti alla realtà.
Un grazie a tutti
Bianca Maria Caringi Lucibelli

Abbiamo voluto riportare integralmente il pensiero della signora Lucibelli perché è veramente molto
bello, ispirato dai più nobili sentimenti. Grazie signora Bianca Maria, per la Sua sensibilità e
delicatezza con la quale ha voluto affrontare l'argomento nella sua ampia globalità. Grazie per aver
voluto pensare a noi e per avere riposto la fiducia in noi. Siamo certi e le possiamo garantire che è
ben riposta e non avrà mai a pentirsene.
BREVE CRONACA DELLA SERATA
La serata ci ha visto ospiti negli splendidi saloni dell'Hotel Excelsior, Quattro chiacchiere fra un
aperitivo e qualche stuzzichino e poi lo spettacolo musicale “A TUTTO SWING” a cura dei
bravissimi “I sushi Lovers Jazz Band”. La fine dello spettacolo ha visto la partecipazione
straordinaria della cantante Eleonora Pieralisi.
La magistrale conduzione era affidata a Nino Graziano Luca ed alla nostra cara amica Donatella
Pompadour
La cena è stata intervallata da piccole sorprese a cura di alcuni sponsor della serata.
Il coordinamento e la regia della serata era affidato a Franco Della Posta.
...E PER CONCLUDERE
Che dire: per noi la soddisfazione è stata grande. Per il contesto della serata, nella sua globalità,
per i personaggi più o meno noti che hanno elogiato la nostra attività, per l'impegno della signora
Lucibelli, che non ha trascurato nessun dettaglio e che, soprattutto, ha voluto dedicare la serata
alla nostra Associazione. Senza sottovalutare il risultato della raccolta fondi.
Parafrasando il motto della signora Lucibelli, abbiamo sognato assieme, ed il sogno è già diventato
realtà. Si, è proprio così: i nostri pazientida tempo avevano espresso il desidero di fare un
pellegrinaggio a Lourdes. Noi dell’Associazione avevamo messo questo sogno nel cassetto. Ogni
qualvolta aprivamo il cassetto il sogno si riproponeva; e a malincuore dovevamo richiudere il
cassetto per ovvi motivi di carattere economico. Come sempre, si dava priorità alle esigenze
immediate dei nostri malati e, a malincuore, si accantonavano gli altri progetti. Il sogno ha
incominciato a prendere corpo già quando la signora Bianca Maria ci ha comunicato, circa un anno
fa, la sua decisione di dedicare alla nostra Associazione il Gala delle Margherite 2010.
La nostra sostenitrice ha saputo gestire con saggezza il risultato della raccolta fondi promossa nel
corso della serata, riuscendo così a finanziare per una buona percentuale il recente pellegrinaggio
a Lourdes di cui potete leggere sul nostro sito.
Con immensa gioia abbiamo realizzato il sogno dei nostri malati. Abbiamo sognato assieme alla
signora Lucibelli e si è materializzato. GRAZIE SIGNORA BIANCA MARIA! A LEI ED A TUTTE LE
PERSONE CHE HANNO COLLABORATO CON LEI PER LA SPLENDIDA SERATA E PER LA
REALIZZAZIONE DEL SOGNO.
Ringraziamo anche i nostri amici, Donatella Pompadour e Franco Della Posta già promotori di altri
precedenti eventi a nostro sostegno, con il coinvolgimento e la partecipazione di noti attori,
calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo.
Da notare, infine, che la signora Bianca Maria Canigi Lucibelli in occasione del Gala delle
Margherite del 2009 è stata destinataria della “Medaglia d'Oro” del Presidente della Repubblica
“quale suo premio di rappresentanza”.
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