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UN CALENDARIO  
PER  LA  SOLIDARIETA’

DI LILIANA COLLETTI *

O
gni anno, in prossimità delle vacanze natalizie si

svolge, nei locali dell'Istituto Comprensivo E. De

Amicis,  una manifestazione festosa per scam-

biarsi gli auguri con i ragazzi e le famiglie.

Quest'anno ho ritenuto che ai bambini della scuola

materna, delle elementari ed ai ragazzi della media face-

vo sorpresa gradita  se li pensavo con un dono. Così gior-

no 19 Dicembre sarò a scuola  e anche all'asilo nido per

fare gli auguri con Babbo Natale, con giochi e suoni e

spero di far sentire  più importante ogni bimbo, anche

con un piccolo pensiero.

Quello di quest'anno lo ricorderò come un Natale specia-

le, perché passerò una giornata assieme ai bambini ed

anche agli anziani ed ai disabili, ai quali farò gli auguri

andandoli a trovare personalmente a casa, portando loro

un dono ed il mio calore.

L'anno scorso con i ragazzi della media ho realizzato un

progetto fotografico dal quale è stato tratto un calendario

che venderemo nei luoghi del presepe vivente; il ricavato

andrà in beneficenza all'Associazione "Cuore Aperto" di

cui è presidente il Cardiochirurgo Giovanni Ruvolo.

Una delle iniziative di questa associazione riguarda l'atti-

vazione di un ambulatorio di cardiologia in Tanzania,

nonché l'assistenza cardiologica portata a domicilio nelle

zone più disagiate; un progetto portato avanti in collabo-

razione con la Comunità Cristiani nel Mondo.

L'associazione  anche impegnata a finanziare la forma-

zione di medici del luogo.

Spero che chi comprerà il calendario sarà cosciente di

aver fatto, con un piccolo sforzo, un grande regalo a chi

non è fortunato come noi.

Mi auguro che il Natale, oltre ad essere una festa, serva a

farci riflettere un po' di più.

Concludo facendo gli auguri a tutte le famiglie di un

Natale sereno e pieno di salute.

* Vicesindaco - Assessore alla. P. I.


