Buongiorno amici,
sono Miranda Daniele, Presidente dell’Associazione SI SOLIDARIETA’ INSIEME MASSA CARRARA e ho deciso di
presentarmi a tutti voi con la speranza di coinvolgere più cittadini possibili nel nostro progetto sociale.
Sono nato a Milano il 9 Maggio 1981 e ho deciso di intraprendere tale progetto, forse per via di tutte le esperienze
personali vissute. Ricordo che fin da piccolo ho avuto le prime esperienze nel campo solidale attraverso i miei genitori.
Ricordo le nostre vacanze trascorse nell’ex Jugoslavia, dove ancora attualmente abbiamo amicizie che ci passiamo da
generazioni. I bambini di allora sono cresciuti e con loro anch’io e fin da quei tempi siamo rimasti in stretto contatto. Poi
accadde che nel 1990 scoppiò la guerra dei Balcani e ricordo come se fosse ieri che i miei genitori riempivano il
bagagliaio della macchina di generi alimentari da portare a questi amici in difficoltà. Ricordo i volti di queste persone, la
felicità nel ricevere cose che per noi erano la normalità.
Nella mia vita ho sempre cercato di affiancare il lavoro personale ad iniziative solidali e benefiche. Ho lavorato nel
campo immobiliare per società a livello nazionale nella Regione Toscana. Il fato ha voluto che la mia base lavorativa in
Toscana fosse la città di Massa, la città dove ho conosciuto mia moglie, la città dove mi sono sposato. Fin dall’inizio mi
sono sempre trovato bene in questa città dove si vive sereni e dove i ritmi di vita sono ancora oggi più che accettabili.
Il mare, i monti, il cibo, il buon vino, quelle sagre seguite da cittadini in festa sono stati i fattori del mio trasferimento
nella città apuana. E qui ho conosciuto anche il Presidente dell’Associazione IL CUORE TOSCANO, Massimo
DeBernardi, una persona impegnata con passione in iniziative solidali locali. Nel 2012, con grande rispetto ho
affiancato i volontari dell’Associazione in vari presidi in sagre e piazze, poi realizzando che, lo sforzo della sua
Associazione rendeva davvero felici tante persone. Nel 2014 abbiamo iniziato a pensare di creare il primo SOCIAL
MARKET di Massa e Provincia. All’inizio era solo un’idea ma ora dopo tanti sforzi è diventato realtà. Il progetto è nato
come segno di ringraziamento nei confronti della Città di Massa per tutto quello che mi ha dato. Il progetto iniziato
tende soprattutto ad affiancare Massa a tutte le grandi città come Milano, Torino, Bologna, Roma e Firenze dove i
SOCIAL MARKET sono una realtà ormai consolidata radicati sul territorio.
Penso che l’apertura del Nostro SOCIAL MARKET potrà essere motivo di orgoglio e occasione di partecipazione per
tutti senza limiti di razza o religione.
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