COMITATO DI SOLIDARIETA’
MALNATESE
ONLUS DONATO PEDROLI

ANCORA UN NATALE DI…
SOLIDARIETA CON LE SCUOLE
Un binomio
Un’unione che ha, ancora una volta, dato “i suoi frutti”.
Come ogni anno, al mese di Novembre, dalla Solidarietà è partito un appello
a tutti gli alunni malnatesi, nostri grandi amici:
“ Aiutateci, i nostri scaffali sono vuoti, il momento è difficile.
Le persone, che bussano alla nostra porta hanno tanto bisogno ! “
In breve questa è la richiesta che è stata fatta agli scolari e alle loro famiglie,
che, da anni operano con noi ed intervengono in varie occasioni: è nata una
meravigliosa collaborazione.
Gli alunni hanno, come sempre, recepito il nostro messaggio e nonostante il
momento critico, hanno risposto alla nostra richiesta in modo sentito ,
generoso e commovente.
La raccolta ha fruttato 15 quintali di generi alimentari ed è stata preceduta da
incontri fra Consiglieri dell’Associazione e scolastiche.

Nel contesto del progetto “ il segreto del pacchetto rosso”ideato dalle
insegnanti, la sera del 16 Dicembre Andreana e Maria Luisa hanno assistito
ad una serata speciale un concerto di Natale: “ Di Nota…. In Nota… di dono
in dono” nel Palazzetto dello Sport con le insegnanti e gli alunni della Scuola
B. Baj di Gurone; questi ultimi hanno cantato in modo ammirevole,
trascinando gli spettatori entusiasti in una gioiosa partecipazione.
Alla fine, alle 2 rappresentanti della Solidarietà è stata consegnata una grande
scatola rossa: nell’interno c’erano tantissimi foglietti con frasi toccanti,
testimonianza di una conoscenza sentita dei problemi esistenziali attuali delle
famiglie.
Il 29 Dicembre i rappresentanti dell’Associazione Genitori con il Presidente
Mario De Benedetti le maestre Luisa, Lia e Francesca ci hanno consegnato
tutta la merce raccolta.
Questa servirà a preparare le “borse della spesa” che conterranno anche un
pizzico di serenità per chi ci chiede:
aiuto, accoglienza e assistenza
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla “Raccolta nelle
Scuole Natale 2014”
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