
From: felice de matteis <felice_dematteis@yahoo.it>
To: direttore@lineefuture.it
CC:

Date: lun, 06/10/2014 09:28:29
Subject:

Laura E Deborah
Diario
Recenti

Post
Foto/video

Scrivi qualcosa...

Notizie

Laura E Deborah ha condiviso la foto di  CAFFEINA.

35 min Â·

Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a 2 persone.



Scrivi un commento...

Laura E Deborah ha aggiunto 2 nuove foto.

2 h Â· Maresca Â·
"Ãˆ come un girasole giro intorno a te che sei il mio sole anche di notte..."
Buongiorno !!



Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a Elena Veleno.

Scrivi un commento...

Laura E Deborah ha condiviso la foto di  PSICHE E SOGNO.

3 h Â·



Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a 4 persone.

Scrivi un commento...

Laura E Deborah ha condiviso la foto di  CAFFEINA.

10 h Â·
Oh mamma .. Sono io !!



Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a 7 persone.

Scrivi un commento...

Notizie

Laura E Deborah ha condiviso un link.

11 h Â·

PORRETTA: Mastacchi:â€• Protesta di Contro Ã¨ eclatante ma credo che otterrÃ  pocoâ€•
Tra due settimane la risposta ufficiale dellâ€™ASL sulla Pediatria di Porretta di Mario Becca Non Ã¨ mai



stato accettato, mai digerito lâ€™amarissimo boccone della...
renonews.it
Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Scrivi un commento...

Laura E Deborah ha condiviso la foto di  CAFFEINA.

13 h Â·
Ah ecco .... Meno male !!!

Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a Laura Mucci e altri 7.

Giorgio Fabbri i comunisti tutti
13 h Â· Mi piace Â· 1

Scrivi un commento...



Laura E Deborah tramite Antonio Callea

13 h Â·
Si l'Europa davvero complice ...

Isis, lo jihadista Ã¨ sfuggito all'arresto Per due volte ha "beffato" gli 007 - Tgcom24
Abu Saeed al-Britani nel gennaio 2014 si chiamava Omar Hussain, viveva alla periferia di Londra e
lavorava in centro commerciale
tgcom24.mediaset.it
Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a Elena Veleno.

Scrivi un commento...

Laura E Deborah ha condiviso un link.

13 h Â·

DYNAMO CAMP, 4 MILIONI DI BENEFICIENZA: MA Ãˆ TUTTO ORO QUEL CHE RILUCE?
LIMESTRE. Ieri giornata di festa grande alla Dynamo Camp di Limestre. Questa struttura â€“ meravigliosa



â€“ accoglie bambini e famiglie con patologie gravi e offre...
Linee Future
Mi piaceMi piace Â· Â· Condividi

Piace a 8 persone.
4 condivisioni

Fabio Nesti NON ABBIAMO BISOGNO DI CERTI ARTICOLI. La dietrologia fa da padrona. Dynamo Camp
Ã¨ l'unica novitÃ  positiva da decenni a questa parte per la Montagna Pistoiese. Contro la dietrologia
non c'Ã¨ ricetta.
12 h Â· Mi piace Â· 8

Laura E Deborah PerchÃ© invece servono anche le voci fuori campo ... L'articolo non Ã¨' male secondo
me va interpretato nella maniera corretta
Non Ã¨' un attacco a ciÃ² che fa la Dynamo Camp ci mancherebbe perÃ² forse vuole sottolineare altri
aspetti
11 h Â· Mi piace

Nicole Tania Ducci Hai ragione Fabio alla dietrologia non c'Ã¨ rimedio..e di questi articoli non ne
abbiamo bisogno!!! 1200 famiglie hanno visto i propri bambini tornare ad essere semplicemente
bambini al di lÃ  della malattia. 100 centri di cura e associazioni di patologia da ogni parte
d'Italia ci danno fiducia e ci ringraziano e stimano per quello che facciamo e qua a due passi
ancora si vuole trovare un'altra interpretazione....
11 h Â· Modificato Â· Mi piace Â· 1

Marzia Pellegrineschi Sicuramente Ã¨ una grande realtÃ  positiva per quanto riguarda i bambini e i
ragazzi che vengono ospitati con le loro famiglie, questa Ã¨ la cosa principale e per quanto mi
riguarda piÃ¹ elargizioni vengono fatte e meglio Ã¨,e certamente quello che luccica in gran parte Ã¨
oro, non c'Ã¨ dubbio che sial'unica cosa grandiosa realizzata sulla montagna negli ultimi decenni,
ma la Montagna Ã¨ coinvolta? A me sembra che a parte l'open day, dove per altro viene data grande
visibilitÃ  a tutti questi personaggi che arrivano con i loro elicotterini e auto blu, per il resto sia una
struttura un po' chiusa in se stessa e pensare che avrebbe il potere e le possibilitÃ  di smuovere tante
cose per il bene di tutta la montagna
11 h Â· Mi piace Â· 4

Nicole Tania Ducci Parlo da cittadina di questa montagna fatta di singole persone che decidono in
libero arbitrio cosa fare e come farlo. Si puÃ² fare domanda per fare parte dello staff dynamo, dei
volontari. Si puÃ² visitare l'oasi,partecipare ai censimenti.si poteva partecipare alle giornate con il
cinema e l'aperitivo. altrimenti si poteva venire la domenica ad incontrare autori di libri per
bambini con laboratori e giochi per i piÃ¹ piccoli. Questi sono alcuni esempi di attivitÃ  proposte aperte
ai cittadini della montagna pistoiese. L'open day nasce per aprire le porte a chiunque...oggi vi erano
migliaia di persone.l'indotto esiste lo testimoniano le ditte impegnate e chi lavora nei servizi cosÃ¬
come nel progetto a contatto con i bambini.
10 h Â· Modificato Â· Mi piace

Laura E Deborah Si ma secondo me l'articolo puÃ² essere interpretato male non mette in discussione
l'aiuto alle famiglie ed ai bambini ma vuole forse stuzzicare altri aspetti ... Io nel mio piccolo se posso
contribuisco per le iniziative che siano proposte dal mayer dalla Dynamo ma volte ci sono aspetti che
non conosciamo e che Ã¨ bene sapere poi ognuno rimane della sua idea
10 h Â· Mi piace

Nicole Tania Ducci Bene Laura E Deborah mi fa piacere ... nella giornata dell'open day abbiamo
deciso di fare la presentazione delle 15 di oggi proprio per voi, vicini geograficamente a dynamo, per
spiegare meglio cosa facciamo e come lo facciamo. Prossima volta venite sarebbe spero una buona
opportunitÃ  per approfondire a fare domande.
10 h Â· Mi piace



Laura E Deborah Ho giÃ  partecipato a diverse iniziative ti ringrazio e non mancherÃ² di porre
domande se ne ho ma credo che l'articolo non sia un attacco al vostro lavoro almeno io l'ho letto
sotto un altro punto di vista ma come sempre Ã¨' difficile approfondire cosÃ¬ ...giustamente puÃ² essere
dato un interpretazione diversa A secondo delle conoscenze degli addetti ai lavori a seconda delle
Informazioni acquisite ecc..
10 h Â· Mi piace

Laura E Deborah Ora provo a rileggerlo ..
10 h Â· Mi piace

Gian Luca Gavazzi PiÃ¹ che altro l'articolo, per essere interpretato correttamente, dovrebbe innanzi
tutto contenere meno inesattezze....perchÃ¨ questo ne contiene in quantitÃ  industriale.
A quel punto veramente si puÃ² correttamente restare " della propria idea ".
Credo che linkare articoli palesemente inesatti, senza aver verificato la correttezza delle notizie, sia
un giochino che non fa bene a nessuno, si diffonde il pregiudizio che in Montagna purtroppo dilaga
giÃ  abbastanza.
10 h Â· Mi piace Â· 1

Laura E Deborah Sono d'accordo Gian Luca Gavazzi che bisognerebbe verificare sempre tutte le notizie
ma Ã¨' anche una cosa utopica , io ho letto l'articolo mi Ã¨' sembrato interessante e puoi vedere che
cosÃ¬ facendo adesso posso andare a verificare e farmi ulteriori mie personali idee che possono essere
democraticamente diverse da la massa oppure da alcune singole persone, a me piace informarmi a
volte per comoditÃ  tempo o altro non ne ho la possibilitÃ  e presumo che chi scrive Felice De Matteis
sappia ciÃ² che scrive e come Ã¨' accuduto in alcuni casi possa correggersi se dice cose inesatte
Anche se ripeto l'articolo non mi sembrava "accusatorio" (denuncia ) ma quasi propositivo e faceva un
po' riflettere ma ripeto ognuno dÃ  la sua interpretazione
O forse sono cose su cui non si puÃ² parlare ?
Forse in montagna bisogna dire che tutto Ã¨' perfetto senza criticare senza toccare certi tasti ... PerÃ²
esiste anche la libertÃ  di pensiero la libertÃ  di porsi delle domande questo spero di si
10 h Â· Mi piace Â· 2

Gian Luca Gavazzi Allora : copia incolla dall'articolo

Apertura dell'oasi naturale - sbagliato, l'accesso era limitato solo al Camp, luogo destinato alla
terapia ricreativa che non ha niente a che vedere con l'area affiliata al WWF.

Con la differenza che se Orlando, prima di stufarsi, dava da campare a centinaia e centinaia di
persone, Manes e la sua Dynamo non occupano neppure venti unitÃ  a tempo pieno. - Sbagliato - La
struttura dÃ  lavoro a 52 dipendenti, piÃ¹ tutti gli stagionali.

Il resto Ã¨ gratis, cioÃ¨ volontariato puro. - Sbagliato - Il resto non Ã¨ gratis perchÃ¨ i volontari
durante la formazione e il servizio prestato alloggiano e mangiano dentro la struttura, quindi i 5,6
milioni ( Ri - sbagliato perchÃ¨ son piÃ¹ dei 4 citati ) di ricavi del 2013 servono per ospitare anche i
volontari.

Un tempo si chiamava â€œriserva Smiâ€•, oggi si chiama Oasi naturale, ma piÃ¹ o meno la fruibilitÃ 
del territorio Ã¨ preclusa e se ciÃ² sia un bene o un male non sappiamo dire. - Sbagliato - La
fruibilitÃ  non Ã¨ assolutamente preclusa, Campeggio estivo, Bike Challenge, Visite guidate,
censimenti periodici degli animali presenti, feste varie.
In pratica un programma esteso a tutta la stagione estiva, a meno che non siano ospitati i bambini
malati che per motivi di privacy non devono essere coinvolti con le visite esterne.
Se Ã¨ preclusa ai bracconieri si puÃ² essere solo che soddisfatti.

La Montagna, forse, non potrebbe partecipare piÃ¹ direttamente a questa lodevole iniziativa
ricavandone anche un giusto ed equo vantaggio? Sbagliato - ci sono ditte che lavorano quasi
costantemente all'interno della struttura...credo...ricavandone un giusto ed equo vantaggio.
Tale vantaggio morale, volendo, lo si puÃ² ottenere anche con il semplice volontariato.



Aggiungo personalmente da appassionato naturalista, che ritenere l'Oasi un vasto territorio
inutilmente inutilizzato Ã¨ lo sbaglio piÃ¹ grande perchÃ¨ tale territorio rappresenta per la fauna e
la flora un polmone necessario.
Se fosse reso " fruibile " dalla massa indiscriminata nel giro di poco tempo varrebbe meno di niente.
9 h Â· Modificato Â· Mi piace Â· 2

Laura E Deborah Perfetto vedi che a qualcosa Ã¨' servito
Grazie per queste informazioni
9 h Â· Mi piace Â· 2

Gian Luca Gavazzi Di niente, sono dati che per trasparenza di bilancio sono stati mostrati a tutti i
9500 visitatori presenti all'Open Day.
Quelli sono dati veramente fruibili, a me non ne viene in tasca niente, ma non sopporto questo
continuo disfattismo.
La stampa ha il dovere di informare correttamente le persone, che hanno giÃ  fin troppi pregiudizi.
9 h Â· Modificato Â· Mi piace Â· 3

Laura E Deborah Io credo che sia sempre opportuno il confronto come credo che sia lecito che ognuno
si ponga domande o possa non concordare su certi aspetti ma ripeto nessuno "attacca" l'operato della
Dynamo ne di chi ci mette impegno come volontario ne di chi ci lavora
9 h Â· Mi piace

Marzia Pellegrineschi Quello che invece volevo dire io, al di lÃ  di quanto scritto nell'articolo, Ã¨ che
la Dynamo essendo una grande realtÃ  della Montagna ed avendo una certa influenza avrebbe
potuto e potrebbe farsi sentire da chi di dovere riguardo i grandi problemi della Montagna, in primis
l'ospedale, poi nessuno certo critica il gran lavoro fatto da dipendenti, volontari e quan'altro, ci
mancherebbe!
9 h Â· Mi piace Â· 2

Gian Luca Gavazzi Nessuno lo attacca e nessuno lo difende, lo saprebbero fare tranquillamente da
soli.
Ripeto, per avere un confronto corretto occorrono informazioni altrettanto corrette.
Personalmente, insieme ad altri, mi sto occupando del censimento dei lupi in provincia di Pistoia, se
corressimo dietro a tutte le chiacchere fomentate dalle sciocchezze spesso riportate sui giornali non
sapremmo da che parte rifarsi.
Ci vuole metodo, pazienza e raccolta di informazioni certe...altrimenti non si possono considerare
attendibili.
Quando le abbiamo raccolte facciamo un confronto.
9 h Â· Modificato Â· Mi piace

Laura E Deborah Comunque rileggendo si continuo a credere che non sia un "attacco" ma forse si
voleva stimolare la riflessione per capire se si puÃ² aiutare forse di piÃ¹ un territorio in difficoltÃ  come
il nostro magari dando maggior occupazione che conseguentemente porterebbe maggior benessere
alla montagna ... Che sia importante Ã¨ che giÃ  porti un plus per la montagna credo proprio di si
aver la Dynamo credo che sia indiscutibilmente importante ... Scusa se ho sottolineato di nuovo
perchÃ© non Ã¨' facile farsi capire solo scrivendo e non parlandosi ... Spero di si


