L'Emergency Day Puglia 2010 a
Monopoli (Bari)
Condividi

Di Pasquale Raimondo Una volta anc ora Emergency torna a porre l’acc ento sulle più atroc i ed
inumane situazioni che quotidianamente affliggono questo nostro pianeta.
L’occ asione per sensibilizzare la gente e riflettere insieme su quanto sia
possibile fare - perc hé ovviamente un’alternativa c’è sempre - è offerta
dalla 1ª edizione della festa regionale Emergency Day Puglia - "...E
venne un uomo", un grande evento realizzato grazie al grande contribuito
del gruppo monopolitano di Emergency.
"...e venne un uomo" è il singolare titolo di questa manifestazione, riferito
ovviamente a chi cerca rifugio nella nostra bella ma triste terra affrontando
"viaggi" senza classe in una barca priva di stiva. Un uomo dunque, c on i suoi
diritti e la sua cultura.

Un evento promosso con l'intento di attirare l’attenzione del grande pubblic o
verso le attività dell’Associazione e porre sotto i riflettori le problematiche

legate al mondo dei migranti.
Emergency non ha bisogno di grandi presentazioni perché - indipendente e
neutrale - da sempre offre assistenza medico-chirurgica c ompletamente
gratuita e di elevata qualità alle vittime civili delle guerre, delle mine antiuomo
e della povertà, c ontribuendo alla c ostruzione di una cultura di solidarietà,
di pace e di rispetto dei diritti umani.
A portare la sua testimonianza in quel di Monopoli un’ospite d’eccezione,
Marco Garatti, da sempre impegnato al fianc o del grande sogno di Gino
Strada.
Garatti da anni lavora negli ospedali di Emergency e molti di questi li ha
trasc orsi in Afghanistan, dove lo scorso aprile, mentre la sala operatoria
vedeva corpi martoriati dalla guerra, fu prelevato dalle forze militari con
ac cuse ridicole, crollate pochi giorni dopo.
Trattati come sc omodi testimoni, Marco Garatti, Matteo Dell'Aira e Matteo
Pagani ricevettero l'affetto di migliaia di persone c he chiesero la loro
immediata liberazione; in questa tre giorni sotto il segno di Emergency,
riflettori accesi anche sul Poliambulatorio di Palermo, realtà tutta italiana e
risposta c onc reta alle difficoltà che il nostro paese tutt’oggi presenta.
Grande successo per il singolare concerto in acustico dei RadioDervish,
presenti come trio.
Nella splendida cornice del c entro antic o di Monopoli, Nabil Salameh,
splendida voce del gruppo, Michele Lobaccaro, virtuoso chitarrista e
bassista del gruppo e Alessandro Pipino alle tastiere hanno creato
un’atmosfera intrisa di intima poesia.
La suadente voce del palestinese Nabil ha inc antato i presenti, alternando
letture di opere ed autori che appartengono ad alc une delle esperienze
mistic he del Mediterraneo, emozioni c he pongono l’acc ento sull’evidente
valore e significato della vita umana.
Proprio come nel segno di Emergency.

di Angelo Manghisi
Contatto rapido
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