
28 Febbraio 2015

Flash Mob “Day by Day,hand in Hand”

ore 12  piazza Ognina Catania

Gennaio 2015 .

Tutto comincia!

L'idea di lanciare l'Aismac Catania nel circuito degli eventi internazionali, in occasione della 
giornata mondiale dedicata alle Malattie rare, nasce dalla consapevolezza che la città  è 
“dormiente” sul tema dei Malati Rari ed occorre svegliarla.

Dopo aver letto sul sito di "Uniamo" le condizioni per partecipare e dopo aver chiesto consiglio alla
Segreteria dell'Aismac,  invio la scheda di adesione agli eventi del 28 febbraio 2015 con un Flash 
mob.

Febbraio 2015

La location è stata individuata su base logistica . Ho scelto la piazzetta di Ognina antistante  la 
chiesa perché , lontana dal centro città, facilmente raggiungibile, è possibile posteggiare le auto 
sul lungomare il parcheggio auto è free, l'orologio della Chiesa ci darà il tempo e batterà  i 12 
rintocchi, foto e riprese possono essere fatte dall'alto del ponte del lungomare. Sul territorio 
esistono due importanti associazioni di volontariato: la Fratres per donazione sangue, e la 
Misericordia Santa Maria di Ognina.

7 Febbraio 2015= Inoltro comunicazione dell’evento al Gabinetto del sindaco, alla  Digos  ed al 
Comando della Polizia Municipale di Catania. Per un Flash mob non occorre chiedere 
autorizzazioni di alcun tipo,  ma scrivere serve a creare legami di cortesia con le istituzioni.

Mi presento al Parroco del Santuario Santa Maria di Ognina,  per invitarlo all’evento ed  accertarmi
che quella mattina  non ci siano cerimonie di vario genere e con grande disponibilità  Don Franco 
Luvarà mi rassicura.

12 febbraio 2015=a  questo punto occorre la locandina. La realizzo con una foto del prof. Giuseppe
Tudisco che ritrae uno scorcio della Piazza.

L’evento viene lanciato su  una pagina di face Book.

Partono le  email,  invito tutti coloro che in questi due anni mi hanno contattata,  informo medici 
ed amici.

16 febbraio 2015=Vengo ricevuta su mia richiesta, dal Presidente della Fratres , D.ssa Lidia Milli e 
dal governatore della Misericordia di Ognina, Dott. Salvo Brancato.  L’accoglienza è sincera e 
calorosa , grazie ai volontari l’evento avrà un grande successo.



I media: “Liveunict”  “People of Catania” “Lungomareliberato” parlano dell’evento.

Tutto è in movimento.

18 febbraio 2015= L’evento è  lanciato sul sito internazionale rarediseaseday  ma a Catania piove 
da giorni e  prego Giove Pluvio  affinché  mi dia una tregua per quella mattina.

20 febbraio 2015=Con un corriere ricevo palloncini e spillette, depliant e banner 
dall’organizzazione Uniamo, manca il banner dell’Aismac. Autorizzata e supportata nella grafica 
dalla Segretaria dell’Aismac ordino un banner da realizzare in 24 ore.

26 febbraio 2015=Siamo quasi pronti, manca il fotografo. Tante persone  si offrono di filmare e 
fotografare ma non mi posso fidare, occorre un fotografo professionista. Il Flash Mob si racconta 
con uno scatto e un buon video, senza quello non abbiamo fatto nulla.

Contatto il fotografo  Armando Bonfiglio. Il  sabato è in genere una giornata ove eventi e 
cerimonie si concentrano e forse si vorrebbe stare anche con la famiglia. Con grande sensibilità e 
bontà  d’animo  Armando accetta ,rifiutando altri impegni. Alle ore 10 circa incomincerà a montare
la sua attrezzatura sul ponte di Ognina, resterà solo sotto il sole ad aspettare le ore 12.Trascorrerà 
la domenica sera a selezionare foto e montare il video. 

E ci siamo..

sabato 28 Febbraio 2015  giornata splendente.

ore 9 = volontari della misericordia con le loro divise azzurre e gialle sono già presenti. Con il loro 
aiuto occupiamo gli spazi antistanti  la chiesa con il nastro rosso, vengono gonfiati a fiato 100 
palloncini e posizionati tra le scale e distribuiti ai bambini.

Proviamo la coreografia, formare le lettere M R per malati Rari ma con la gente che passa, si ferma
e chiede non è facile.

Ore 11= iniziano ad arrivare gli amici chiariani Melita, Maria Grazia, Paola  etc..arrivano i volontari 
dell’associazione RespiRARE da me invitati.

Arrivano due motociclisti della Polizia Municipale mi chiedono se ho bisogno di aiuto, accetto, ho 
bisogno dell’aiuto di tutti.

11,50 =siamo in posizione

11,55=arriva ancora qualcuno

11,58=ci teniamo tutti per mano

11,59=alziamo i banner

12,00=alziamo le braccia con le mani intrecciate con il vicino gridiamo “Giorno per Giorno, Mano 
nella Mano” lo ripetiamo in inglese “ Day by Day,hand in hand”  l’orologio batte l’ultimo rintocco.



È andata! Flash Mob o.k.

12,05=Il gruppo si scioglie, i motociclisti della polizia municipale vanno via, Il fotografo ripone 
l’attrezzatura e ci saluta dal ponte, I volontari della misericordia corrono alle ambulanze per 
trasportare i flaconi del sangue raccolto alla fratres ,dalle donazioni del sabato mattina.

Tutti torniamo ai gesti quotidiani ma dentro di noi siamo tutti più ricchi più soddisfatti.

Aver partecipato può sembrare un gesto banale, forse sciocco ma in realtà abbiamo aperto una 
strada nel vivere civile di una città, per un percorso che a Catania  è iniziato da adesso.

Nel quotidiano La Sicilia a pagina 25 di giorno 3 marzo 2015 è stato pubblicato un piccolo articolo 
con foto della giornata. Anche People of Catania ha pubblicato foto.

Le istituzioni partecipanti hanno ricevuto una lettera di ringraziamento con foto allegate ed a 
coloro che non sono potuti intervenire è andato il mio affetto e la mia comprensione ed ho 
dedicato alcune foto nella pagina del gruppo.

Oggi riparto da qui ,per continuare ad allacciare “alleanze” con medici e strutture della città 
sempre supportata da Carlo, Paola ed Annalisa e dall’affetto degli Amici chiariani.

Grazie a tutti !

Francesca Paola Pulvirenti  (coordinatrice Aismac  Catania)


