GIRI DI BUSSOLA

Tante PRESINE per volare!
Mare, neve e… cielo

Li portano sul mare, in barca a vela; sulle montagne innevate,
con sci e slittini. Tra poco li porteranno pure in aria, sulle mongolfiere. Sono i volontari di “DiscesaLiberi” che, stavolta, puntano a far volare persone disabili sui palloni aerostatici di Mondovì,
in provincia di Cuneo. L’idea è di Carla Cervella, autentica griffe dell’uncinetto e del lavoro a maglia nonché
autrice di libri dedicati al ricamo, che già due anni
fa, in qualità di instancabile volontaria dell’associazione, aveva portato una nutrita squadra di questi
bravi velisti nel nostro stand del salone di Genova.
Manco a dirlo, anche stavolta, sebbene in chiave
aeronautica, c’è stato un problema tecnico-economico da superare: l’acquisto di uno speciale
“cesto” – in pratica, la cabina aperta della mongolfiera - che consente l’imbarco e la messa
in sicurezza di una persona seduta su una
sedia a rotelle. A quanto pare, Carla ha
trovato un modo ingegnoso per superarlo.
L’uncinetto, la pasta e i palloni aerostatici non sembrano avere molto in comune. Lei, invece è riuscita a combinare
il tutto traendone qualcosa di molto
importante.
Devo premettere che a Mondovì i pallo150

ni aerostatici sono di casa e i monregalesi sono abituati a
vederseli passare sopra le teste, soprattutto in occasione di
campionati e raduni internazionali. Una sera, mangiando una
pizza con la mia amica d’infanzia Cristina Michelis, contitolare dell’omonimo pastificio, le dico: ‘Ho un’idea folle.
Io raduno tutte le mie amiche creative e le coinvolgo a
fare delle presine da regalare insieme alle tue confezioni di pasta in vendita sul sito del pastificio. Tu mi
aiuti con il ricavato e acquistiamo un cesto per far
volare le persone disabili’. Lei ne è rimasta subito
entusiasta. Il giorno dopo ne ha parlato con i fratelli e siamo passati all’azione.
In che modo?
Abbiamo chiesto un preventivo a una ditta specializzata: 8.550 euro, Iva esclusa. I Michelis hanno deciso di coprire
il totale di questa spesa devolvendo, a
partire dal 15 ottobre 2022, il 50% del
fatturato del loro shop online casamichelis.it e il 50% delle vendite nello
spaccio aziendale. A questo punto sono
entrata in gioco io, con i miei schemi
di ricamo e la mia rete di appassionati/appassionate che, per rendere questi

acquisti ancor più attraenti, produrranno – a titolo assolutamente gratuito – raffinate presine da cucina da allegare alle
confezioni di pasta fresca, pasta secca e prodotti dolciari
prescelti per questa iniziativa. Raggiunta la cifra necessaria e
perfezionato l’acquisto, ci sarà la donazione all’associazione
DiscesaLiberi.
Chiunque può contribuire con i suoi lavori di ricamo?
Assolutamente sì. Chiunque può inventarsi fin da subito le
presine che crede, oppure realizzare gli schemi uncinetto,
ferri e ricamo che offro sulla mia pagina instagram @la_
crazy_c. I lavori finiti devono quindi essere inviati al pastificio
non oltre il 15 ottobre.
A quando la consegna ufficiale del cesto e il volo inaugurale?
Speriamo con tutto il cuore di assistere al primo decollo durante il Raduno dell’Epifania di Mondovì, il 6 gennaio 2023.
Per informazioni: www.voloaprenderti.it; info@voloaprenderti.it;
WhatsApp 3713909124
Indirizzo per l’invio delle presine: Michelis Egidio s.r.l. via
Vigevano 20 – 12084 Mondovì (CN)
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