Da Biella al Cilento, il Filo che unisce per la Festa
della Donna
In occasione della festa della donna 2018, il Filo che unisce, progetto di Gomitolo Rosa
Onlus, fondata a Biella dal dott. Alberto Costa, è stato protagonista di una storia che ha
attraversato l’Italia in nome della solidarietà femminile. Infatti da Biella ad Ivrea, da
Mortara in provincia di Pavia a Parma, da Latina al Cilento in provincia di Salerno, il filo rosa
dei gomitoli si è srotolato nelle mani di tante donne che si sono dedicate, offrendo la
propria opera volontaria e gratuita, con passione ed impegno, a creare con la lana rosa
donata dall’associazione dei caldi manufatti da regalare ad altre donne con il cuore.
A Biella il gruppo Gomitolo Rosa, che ha sferruzzato per oltre due mesi ospite della
Biblioteca Civica cittadina, ha creato scalda gambe, copri spalle e scialletti che sono stati
donati alle signore domiciliate presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Casa del Sorriso di
Andorno Micca ed una coperta per Roberta che sta affrontando una seria malattia. Ad Ivrea
l’associazione Bellavista Viva ha donato scialli e scalda gambe alle ospiti della casa di
riposo, Residenza di Tina, situato nel comune di Vestignè in provincia di Torino. A Mortara le
signore di Amicivico.17 hanno donato, per mano dell'assessore alla Cultura Paola Baldin e del
Presidente della casa di riposo Alceste Cortellona Luigi Ganimede, alle nonnine della
struttura 58 sciarpe confezionate con i ferri da maglia o l'uncinetto.
A Parma, nell’ambito delle manifestazioni di marzo previste dal Comune di Parma, Mister
lino Officina la nacaffè ha consegnato scialli di colore rosa creati da volontarie durante i
sabati dedicati a knittare presso la stazione alle ospiti di Alloggio L’incontro, Residenza Villa
Ester, Comunità alloggio XXV aprile, Centro diurno San Leonardo e Alloggio Montanara. A
Latina il gruppo Latinaknitcrochet ha donato alle donne della Comunità Alloggio La Fenice di
Cisterna di Latina scialli, copri spalle e berrette. A Vallo della Lucania, il gruppo Fila e sfila
dell’associazione di Promozione sociale C.R.T. CILENTO ha consegnato alle nonnine, ospiti
presso la Residenza Sanitaria Assistita di Massa, frazione di Vallo della Lucania, copri spalle
e mantelline. Un filo di lana che racconta di affetto, solidarietà e partecipazione per far
fiorire sorrisi e nuove speranze e per testimoniare che l’isolamento e le difficoltà possono
essere superati con la collaborazione, la condivisone e l’aiuto di tanti.

