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Carissima,
facendo seguito al colloquio intercorso, ti confermo che questo Rotary Palermo Nord ha in corso,
presso la Parrocchia di S. Chiara di Palermo, un’iniziativa volta a sostenere le esigenze dei
bambini extracomunitari ivi ospitati.
Questi bimbi vengono accuditi da alcuni volontari esperti che garantiscono loro adeguata
assistenza, almeno sino a quando non vengono ripresi dalle loro mamme al ritorno dal lavoro. Si
tratta di bambini prevalentemente in età prescolare, ma non solo.
Sono diversi gli interventi già realizzati da questo RC Palermo Nord: nel tempo sono stati
attrezzati un dormitorio, una ludoteca, un’infermeria e, recentemente, un sistema di visione di TV,
film e video giochi. Vengono parimenti sostenute anche alcune esigenze correnti. Infatti questi
bimbi spesso hanno bisogno di quelle piccole cose che siamo abituati a dare per scontate, dai
pannolini, ai vestiti, alle coperte, alle lenzuola, ai medicinali, ma anche giocattoli, libri,
videogiochi, film, etc.
E’ per questa ragione che abbiamo pensato di far conoscere questa realtà anche nell’ambito
delle nostre famiglie ed amici. Spesso a casa si posseggono tante cose inutilizzate ed ancora
fruibili, che potrebbero far felici questi bambini e che potrebbero aiutare a farli crescere più
serenamente.
E’ per tale semplice motivo che ti ho contattato, sì che tu possa parlarne ai tuoi alunni ed ai
tuoi colleghi ed attivare una raccolta. Penseremmo noi a far recapitare i pacchi, che potresti
preparare insieme ai tuoi scolari. Sarà tua cura indicare sui pacchi la provenienza e segnalarmi
quando avvertire il corriere. Inutile aggiungere che i piccoli bimbi sarebbero felici di accogliere
una delegazione della tua scuola !
Cordialmente
Raimondo Marcenò
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