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Manes con la medaglia Il borgo di Dynamo Camp con la folla. A destra Vincenzo Manes con Matteo Renzi 

Arriva la medaglia di Napolitano 
Al Dynamo Camp il prestigioso riconoscimento del capo de!kJ Stato 

Tra i visitatori il governatore Rossi, 
l'ex leader di Rifondazione Bertinotti 
e il sindaco di Firenze Renzi 

S.MARCELLO. Sta tutta nel 
coraggio e nella felicità del 
dare la magia di Dynamo 
Camp, che ieri ha aperto le 
porte al mondo delle istitu
zioni, delle aziende, delle as
sociazioni e amici che da an
ni ne sostengono l'attività. 
Una giornata di festa per illu
strare i risultati del progetto, 
premiato anche dal Capo del
lo stato, che ha voluto dona
re una medaglia del presiden
te della repubblica all'edizio
ne 2010 dell'Open day di Dy
namoCamp. 

Ed erano in tanti ieri matti
na alla conferenza stampa, 
aperta da Vincenzo Manes, pre
sidente della fondazione Dyna
mo: tra le prime flle volti noti 
come il governatore della Re
gione Toscana, Enrico Rossi, il 
sindaco di Firenze, Matteo Ren
zi, l'ex sindaco Leonardo Do
menici, l'ex leader di Rifonda
zione Comunista, Fausto Berti-
nottL il direttore di Dynamo 
Camp, Roberto Orlandini, e il 
presidente della Provincia di 
Pistoia, Federica Fratoni. 

«Dynamo Camp è un labora
torio di coraggio e un impresa 
sociale di eccellenza, fatta non 
solo di grandi numeri, ma di 
grandi emozioni- ha esordito 
Manes, ringraziando autorità 

l Si parla di Vincenzo Manes 

e istituzioni presentL insieme 
a tutto lo staff del camp - pro
prio in questi giorni ricorrono 
due anni dalla morte di Paul 
Newman, senza il quale questa 
esperienza oggi non esistereb
be, e credo che, se fosse stato 
qui con noi, sarebbe andato fie
ro del team italiano». 

Dynamo Camp, che dal 2007 
ad oggi ha visto una crescita 
continua. Basti pensare che, 
da 60 bambini ospitati il primo 
anno, Dynamo è passato a 218 
nel2008 e 500 nel2009, per arri
vare a 787 nel 2010. Insieme al 
numero di bambini sono au
mentate le tipologie di malattie 
accolte al camp: non solo le pa
tologie oncologiche, ma anche 
neurologiche e neuromotorie, 
passando così dalle iniziali 28 
alle attuali 44. E ancora, in que
sti tre anni lo staff di Dynamo 
ha messo a punto più program-
mi speciali, passando dai 12 del 
2009, ai 17 del2010, fra i quali 9 
per bambini non accompagna
ti e 8 per famiglie ospiti del 
camp (che quest'anno sono sta
te ben 145). Accanto alle sessio
ni estive, pasquali, natalizie e 
week-end, sono nati anche i 
programmi internazionalL per 
ospitare i piccoli provenienti 
da tutto il mondo (sono stati 60 
i bambini tedeschi, che hanno 

trascorso questa estate alla Dy
namo). 

Sono circa 400 volontari, 90 
ospedali, 180 fra imprese, asso
ciazioni, fondazioni e scuole, 
15 partner professionali, 10 par
tner istituzionalL 70 persone di 
staff e 22 medici e infermieri 
Sono ben 496 i sostenitori indi
viduali, attraverso il meccani
smo del5 per mille, llle azien
de che aderiscono a program
mi di volontariato aziendale, 7 
le fondazioni sostenitrici. A 
questi si aggiungono l campa
gna di raccolta fondi, che tra il 
2006 e i 2009 ha prodotto 8 milio
ni di euro, insieme a 100 mila 
messaggi telefonici solidali do
nati ad aprile 2010. 
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