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Le buone azioni
prenatali zie
coni poveri
e gli anziani
-IEGHANO-

n. PERIODO che anticipa Natale
è solitamenle ricco di iniziative per
il Rorary "Caslellanza" gestite dal
. presidenle Claudio Cerini, con l'aiuto degli amici rotariani. Sabato un
folto gruppo di rotariani, con Cerini, accompagnati da una delegazione del Rotaract, con la presidente
Isabella Azario, e da esponenti
dell'associazione San Vincenzo De
Paoli di U=gnaoo ba organizzato per il settimo anno consecutivo - la
distribuzione di confezioni-dono alle famiglie meno fortunate di Legnano e Busto Arsizio. Si son furmati a Ugnano e a Busto Arsizio due
gruppi composti da rotariani e da
volontari della San Vincenzo che
hanno proceduto alla consegna di .
un centinaio di "confezioni-dono"
conlenenti prodotri a1intentari direttamente nelle case delle famiglie
più bisognose regalando loro un sorriso e un aiuto concreto.
cL'ESPERIENZA è stata unica ba commentato il presidente Cerini
-: da un lato la soddisfazione di aver
regalato un sorriso alle famiglie beneficiarie, dall'altro l'importanza di
aver toccato con mano diverse situazioni famigliari critiche e di povertà, tUtle caratterizzate da un denominatore comune:· il bisogno di aiuto, di attenzione, di un gesto aftettuoso. Purtroppo anche quest'anno
si è potuto constatare un maggior
numero di famiglie italiane "del p0sto" a dimostrazione di come la grave cirsi econotnica non stia risparminado il nostro distretto».
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NONNI
Il daosko momento
al fIanoo desii ospId
clelia casa cii riposo
G:MoronI
di Castellanza

Domenica mattina, alla presenza
de11a direttrice Donatellà Nava, è
avvenuta la rituale visita .mensile
del Rorary Castellanza alla casa di riposo "G. Moroni" di CaslellaOZ8,
ove si è lenuta la consegna dei doni
preparati dalle mogli dei rotarianiagli ospiti della Casa. Anche qni il
presidente, Claudio Cerini, bainte-

so dare un saluto e rega1are un sorriso agli ospiti della casa. E' stato un
momento importanle e bello, nel
quale come tutle le mattine delle ultime domeniche del mese, i rotariani dedicano un po' del loro tempo,
un sorriso e una buona parola agli
ospiti della casa. Tra i festeggiati anche un "nonna" ultracetenaria.

