UNO SCAMBIO PER UN SORRISO!
Allestiamo albero di Natale e scambio di doni per le zone colpite dal sisma.
Il giorno successivo al sisma del 30 Ottobre siamo stati attivati per aiutare in maniera concreta le persone che
avevano perso la casa a causa del terremoto. Ci siamo organizzati ed in meno di 24 ore siamo partiti e
abbiamo consegnato le prime 4 roulotte e un camper. Da quel giorno abbiamo concentrato le nostre forze sul
recuperare, allestire e consegnare il maggior numero di strutture per poter sopperire alla grande richiesta
proveniente dal centro Italia. Il sorriso e la gioia negli occhi delle persone che abbiamo aiutato è stata la
ricompensa più grande e spinti da questa gioia di donarci per gli altri e per i più bisognosi, abbiamo pensato a
qualche iniziativa per rendere più sereno è vero il Santo Natale.
Durante i giorni del "ponte" per la festività dell'Immacolata andremo ad allestire 3 o 4 alberi di Natale nei
comuni di Cessapalombo e Caldarola, utilizzando le luci che negli ultimi due anni avevamo impiegato per
allestire il grande albero sotto il campanile della chiesa di San Sebastiano a scopo benefico. Non sarà molto,
ma pensiamo che possa contribuire a creare una parvenza di normalità, per distrarsi gustandosi qualche
decorazione e gioco di luci che scaldano sempre i cuori nei giorni d'inverno vicino al Natale. La seconda
iniziativa, forse quella più concreta e tangibile, è quella di cercare di confezionare dei regali per i bambini e
ragazzi dell'istituto comprensivo "Simone De Magistris" con sede nel comune di Caldarola ma comprendente
anche altri quattro piccoli comuni limitrofi, tutti questi colpiti dal sisma. Chiediamo quindi un aiuto,
rivolgendoci direttamente ai nostri fanciulli dall'asilo ai cresimati, dagli oratori tramite le classi di catechismo,
agli alunni delle nostre strutture scolastiche di Lumezzane, invitandoli ad avere un pensiero per i loro coetanei
e donare uno dei propri giocattoli, usati ma in buono stato, così da poter provare la gioia del donare e del
donarsi per gli altri al solo scopo di REGALARE UN SORRISO.
Come unica indicazione chiediamo che il giocattolo sia confezionato a mano da voi, in maniera semplice, e che
sia corredato con un biglietto di auguri che potrà leggere chi riceverà il vostro dono. Per facilitare la fase di
smistamento e consegna chiediamo gentilmente, che venga segnalata la fascia d'età a cui è indirizzato il
regalo: asilo, elementari, medie. La raccolta può avvenire fino a Domenica 18 Dicembre in modo da avere poi
ancora qualche giorno per recuperare, suddividere per fascia d'età e caricare i vostri giocattoli che poi
consegneremo personalmente qualche giorno prima di Natale! Per la consegna dei doni da parte vostra
chiediamo di cercare di raggruppare per classe, gruppo o struttura al fine di agevolare la logistica e
l'organizzazione di carico.
Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative e raccolte fondi per aiutare questi comuni ed in particolare
molti di questi ragazzi che attualmente non hanno più una struttura dove poter imparare e vivere la scuola.
Per informazioni o chiarimenti potete scrivere a segreteria@protezionecivilelumezzane.it
Grazie di cuore e buon avvento!
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