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Non vedere la sua famiglia. 
Saltare per se   mane gli 

incontri se   manali con i suoi 
fratelli. Non visitare un parente 
ammalato e non poter dirgli 
addio, nei suoi ul  mi momen  . 
Per Lualha   Masanga di Pasig 
City nelle Filippine, l’epidemia 
di Coronavirus si è trado  a in 
isolamento. Con i suoi 104 anni, 
Lualha   ha resis  to agli uragani 
e terremo   che hanno fl agellato 
la sua area, ma la solitudine im-
postagli dal Covid è stata tra le 
più diffi  cili da superare. Lualha   
ha potuto ricevere la sua prima 
dose di vaccino contro il Coro-
navirus a fi ne luglio e con lei gli 

Se ai poveri spe  a lo 0,3% di vaccini

Lualhati, a 104 anni, ha ricevuto in luglio la
sua prima dose, in una città delle Filippine

altri 45.000 anziani che vivono 
in questo distre  o isolato delle 
Filippine. La diseguaglianza 
nella distribuzione delle dosi di 
vaccino non è fa  a di numeri 
ma di vite. Così mentre i paesi 
occidentali abbondano di dosi e 
off rono incen  vi ai loro ci  adini 
per farsi vaccinare prome  endo 
paghe extra, vincite alle lo  erie, 
buoni spesa, casse di birra e 
scon   nei negozi, c’è una parte 
di mondo che a  ende ancora. I 
da   pubblica   dalla Banca mon-
diale mostrano che delle qua  ro 
miliardi di dosi somministrate 
nel mondo, l’84% è andato a 
paesi di alto e medio reddito e 
solo lo 0,3% è stato distribuito 
nei paesi a basso reddito. Il Sud 
America ha somministrato solo 

di Marco Miggiano

C’è una famiglia a Casagiove 
che ha trasformato quello 

che in mol   considerano una 
diffi  coltà in una esperienza di 
gioia colle   va. Sono Raff aella 
e Giuseppe Boggio, i genitori 
di Michele. Il piccolo Michele 
è aff e  o da au  smo ma per i 
suoi genitori è semplicemente 

Gardenaut, il giardino inclusivo di Casagiove

Uno spazio comunitario dove
poter socializzare senza barriere 

Michele, un bambino allegro e 
vivace e per lui e per tu    i bam-
bini a cui è stato diagnos  cato 
un Disturbo dello Spe  ro Au-
 s  co, hanno deciso di donare 

alla ci  à dove vivono un giar-
dino inclusivo, dove tu    senza 
alcuna diff erenza possono gio-
care, socializzare, diver  rsi e im-
parare a rispe  are le diversità, 
di qualsiasi genere. È questo lo 

somministrate solo cinque dosi 
ogni 100 persone. La realtà dei 
paesi ricchi è ben diversa. I da   
della Duke University mostrano 
che gli Sta   Uni   hanno acqui-
stato vaccini per il doppio della 
sua popolazione, il Regno Unito 
ha pagato per qua  ro volte i 
suoi abitan   e il Canada per 
cinque volte la sua popolazione. 
Quindi, anche se il mondo avrà 
creato 11 miliardi di dosi totali 
entro la fi ne di quest’anno, quasi 
9,9 miliardi di quelle dosi sono 
già state promesse ai paesi a 
reddito medio-alto e alto.  L’o-
bie   vo 10 dell’Agenda 2030 
che mira a ridurre le ineguaglian-
ze sembra non aver resis  to alla 
prova della pandemia. Eppure 
proprio le stesse agenzie dell’O-

nu hanno avviato un’alleanza dei 
vaccini e delle cure con governi 
e associazioni (Covax) per lavo-
rare insieme in una logica del 
dono, in a  esa che si producano 
più vaccini e che si modifi chino 
le norme a  orno ai breve    far-
maceu  ci. Anche l’Italia è ingag-
giata in questa gara di solidarietà 
e il 15 se  embre assieme alla 
Francia, grazie alla rete Covax 
ha donato 1,4 milioni di dosi al 
Vietnam. Il dono di tornare ad 
uscire di casa è quello che ha 
res  tuito forze e gioia a Lualha  . 
La centenaria, accompagna-
ta da una badante, incontra 
ogni giorno i fratelli e pur a 
distanza di sicurezza, con  nua 
a poter augurare loro un buon 
giorno.

spirito con cui Raff aella e Giu-
seppe hanno deciso di creare, 
all’interno di un terreno di loro 
proprietà in via Montecupo, il 
Gardenaut così da dare vita a 
tu  a una serie di a   vità des  -
nate ai più piccoli e non solo per 
abba  ere ogni  po di barriera; 
un giardino inclusivo dove poter 
organizzare laboratori e a   vità 
in grado di ospitare bambini 
au  s  ci con le loro famiglie. Il 
giardino, il cui proge  o è nato in 
collaborazione con l’AMA (As-
sociazione Michele Au  smo), 
il Comune di Casagiove e una 
serie di partner locali che hanno 
sostenuto l’idea, è stato inau-
gurato lo scorso 12 se  embre 
in una cerimonia pubblica che 
ha coinvolto tan  ssimi ci  adini, 
rappresenta   delle is  tuzioni 
ci  adine, la Banca di Credito 
Coopera  vo, associazioni  e 
parrocchie. Lo spazio del Gar-
deanut è a  rezzato con un’area 
per l’or  coltura di zucche, mais 
ed erbe aroma  che; è stato 
realizzato anche un percorso 
dei cinque sensi da svolgere a 
piedi scalzi. Sono state installate 
giostre, un laghe  o, un recinto 
con tartarughe di terra, un’area 
picnic dove rilassarsi ma svolge-
re anche laboratori con perso-
nale specializzato. A  enzione, 
proprio per la sua par  colarità, il 
Gardenanut non è però aperto 
tu    i giorni, non è un parco 
pubblico come tu    gli altri. È 
un luogo che ha bisogno di più 
a  enzione, dove i suoi fruitori 

hanno bisogno di maggiore 
a  enzione e serenità. Per tale 
mo  vo, si potrà entrare solo 
su prenotazione in quei giorni 
in cui saranno organizza   degli 
even   o dei laboratori. Questo, 
non solo per le regole di pro-
tezione del Covid, ma anche 
per rispe  are tu    coloro che 
vorranno diver  rsi in quei gior-
ni. Tra gli obie   vi principali del 
proge  o c’è quello di creare una 
corre  a informazione sul tema 
dell’au  smo, così da far dimi-
nuire l’isolamento a cui troppo 
spesso sono costre    i piccoli 
e le famiglie nella quo  dianità 
delle loro vite. Gardenaut si 
pone come un luogo aperto, 
accogliente, un ambiente sano 
e ada  o a vivere con maggiore 
consapevolezza l’au  smo e tut-
te le sindromi dello spe  ro au  -
s  co. Per questo mo  vo è nato 
il proge  o Casagiove ci  à blu
che coinvolgerà diverse realtà 
sociali del territorio: is  tuzioni 
comunali e scolas  che, a   vità 
commerciali e parrocchie in 
modo che tu  a la comunità sia 
sensibilizzata all’inclusione. An-
che la Fondazione Mario Diana 
ha contributo affi  nché il sogno 
di due genitori di vedere la loro 
ci  à colorarsi metaforicamente 
di blu diven   realtà. 

59 dosi ogni 100 persone, l’Asia 
54 e in tu  a l’Africa sono state 
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