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Firenze - La mattina del giorno 8 giugno la Casa di via Incontri 2 sarà formalmente ripresa
da Inail; Beppe e la sua moglie Lina non saranno presenti. 
Per molti, non solo fiorentini, si chiude così un luogo in cui hanno incontrato amici vecchi e
nuovi, hanno discusso, hanno fatto politica e socialità; hanno imparato, 
costruito processi di liberazione e di affermazione dei diritti, organizzato campagne e lotte su
temi locali e nazionali e internazionali; hanno trovato accoglienza mentre facevano cure e
riabilitazione nelle strutture sanitarie dando così di fatto vita a quello che nel tempo è diventato il
progetto Casa Gabriella
.
 
Molti si sono coinvolti nel pensare e discutere del progetto, sollecitati prima di tutto da lei,
Gabriella, che sognava un luogo dove le persone con lesione midollare 
potessero sentirsi sicure anche nel momento del bisogno per la vicinanza con l'Unità Spinale,
così come era stato per lei.
 
Questo progetto è ancora vivo perché il bisogno non è né sparito né risolto, e per questo, con
l'appoggio di tutti e tutte, deve proseguire l'impegno con Inail e con la 
Regione per realizzare il progetto Casa Gabriella.
 
Per preparaci a questa "uscita", secondo la consuetudine della Casa, facciamo una cena la
sera del 7 giugno a cui sono invitati gli amici, i sostenitori del progetto, la 
stampa cittadina: si deve sapere che non intendiamo rinunciare al progetto anche se non
possiamo più esercitare un presidio e un controllo costante, che vigileremo su ogni passaggio
che la proprietà intenderà fare su quel terreno e su quella casa, così come sugli atti della
Regione.
 
Sarà con noi anche Dario Miedico, fondatore con Giulio Maccacaro e Beppe Banchi di Medicina
Democratica.
 
La città non può consentire che questo terreno e la casa, così vicini all'Unità Spinale, tornino
all'incuria e all'abbandono da cui Beppe e Gabriella li hanno liberati 
quarant'anni fa, né che siano alienati per finalità non sociali e di interesse collettivo.
 
Siete pertanto tutti e tutte invitati la sera del 7 giugno in Via Inconti 2, dalle 19 in avanti,
dove si condividerà quello che ciascuno vorrà portare, e si ragionerà 
insieme sui prossimi passaggi per il progetto Casa Gabriella.
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