
OVVERO, DOVE NON ARRIVA LA FARMACIA E NON ARRIVA LO STATO, ARRI-
VA LA SOCIETÀ CIVILE E LA FORZA DI UNA MAMMA

Con Il capitano Ultimo contro la mafia Lotta quotidiana per la dignità e la verità
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Insieme per Azzurra
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volantino fotocopiato e/o stampato in proprio

Gruppo Capitano Ultimo
I

l gruppo Capitano Ultimo si basa sui principi del
cabiniere straccione che catturò Riina, e ha come sti-
le di vita quello che lo porta dalla parte dei più de-

boli, sempre.

I
n questo periodo, la persona più de-
bole è Azzurra, una bambina di quattro
anni che sta lottando contro la morte

perchè assurde logiche di mercato del-
le case farmaceutiche non permetto-
no che si possano curare persone af-
fette da malattie rare. La piccola ha
un solo modo per curarsi, andare ne-
gli Stati Uniti e sottoporsi a una serie
di trattamenti nella camera iperbari-
ca, ma costano molto. La mamma di
Azzurra apre un sito e fa appello al-
l'umanità della gente per racimolare
la somma che è enorme: 300mila eu-
ro!

il sito è http://insieme_per_azzur-
ra.blog.tiscali.it/

D
opo una serie di tentativi per racco-
gliere fondi (appelli ai quali hanno ri-
sposto poche persone), il gruppo di so-

lidarietà che si ispira al colonnello Ultimo, ha
deciso di metter su un'asta di beneficienza, i cui
proventi andranno sul conto della piccola Azzurra. Han-

no aderito Dario Ballantini, noto trasformista di Striscia la No-
tizia, che metterà all'asta una sua litografia au-

tografata, il Trio Medusa delle "Iene" , che ha
messo le proprie maglie autografate a di-

sposizione, l'attore Francesco Salvi e la
costumista Patrizia Baiocchi, che

mettono a disposizione un abito di
scena di "Un medico in famiglia",
Gianni Minà che ha proposto la
collezione di Latinoamerica auto-
grafata, l'orchestra polifonica
"Cappella Musicale Costantina"
che mette dei cd doppi con la re-
gistrazione delle Quattro Stagioni
di Vivaldi, e repertori polifonici.
Casablanca, la prima rivista anti-
mafia edita da "Le Siciliane", pro-
pone per l'asta tutti i numeri usci-
ti finora.

I
l gruppo capitano ultimo sareb-
be lieto se l'evento fosse pubbli-
cizzato per facilitare altre poten-

ziali adesioni, per il bene della bam-
bina.

D
ove non arrivano le industrie farma-
ceutiche, arriva la società civile e il
coraggio di una mamma. 

la lotta che diventa coscienza ci-

vile, la ribellione che diventa eser-

cizio dei diritti acquisiti, la demo-

crazia che è partecipazione e mai

sudditanza

L’ESERCITO INVISIBILE

è importante che nel nostro

piccolo facciamo l’impossi-

bile per divulgare questa

storia. Il sogno impossibile

che diventa possibile
gruppocapitanoultimo@gmail.com, cinziamascagni@libero.it, 

per partecipare all’iniziativa “asta benefica”

UN PO’ DI NUMERI

P
er inviare una donazione, ecco i numeri utili

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CC 6433
ABI 1005
CAB 13974
CIN J
IBAN: IBAN IT86J0100513974000000006433 

PER BONIFICI ESTERI: 
SWFT: BNLIITRRLIX

intestato a: Cinzia mascagni (causale “un aiuto per Azzurra”)

CC postale

ABI 07601
CAB 13900
CC 78367851
intestato a: Cinzia Mascagni

Cinzia Mascagni
Via ernesto Rossi, 95
57125 Livorno 

tel/fax
0586892066 

cell.
3920022231 
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