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II materiale da
distribuire e i
volontari impe-
gnati a smista-
re í doni per
bimbi e ragazzi
di Solbiate,
Concagno e Ca-
gno

Pro Concagno, «Noi» e Pro loco di Cagno unite da un'iniziativa che, tra album e lavoretti, aggrega a distanza le famiglie

Figurine4Omila  ai bimbi
Ora, grazie alla generosità delle case editrici Pizzardi e Panini, l'obiettivo è raccogliere aiuti per gli asili

~', ~Wéat~ti®äVWd~ú+àä (dvs) Pioggia di
figurine, lavoretti, giochi e la grande
dimostrazione che la comunità di
Solbiate con Cagno non si è unita solo
amministrativamente. Tutto questo
con la mano tesa alle famiglie e alle
scuole dell'infanzia delle tre frazioni.
Le associazioni del paese fanno

squadra e, con una formula tutta
nuova, dovuta al periodo di attività
limitate tra le mura di casa, hanno
dato vita a una prodigiosa solidarietà.
Le tre frazioni, con le rispettive as-
sociazioni «Noi», Pro Concagno e Pro
loco Cagno, ma anche col sostegno e
collaborazione dei gruppi Alpini,
hanno dato l'ennesima prova della
loro laboriosità. Tutto ha preso avvio
con la proposta di realizzare dei la-
voretti per la Pasqua, grazie a dei
cartoncini pre-sagomati distribuiti a
chi ne faceva richiesta, ma poi, com-
plice il fatto che molti non vedevano
l'ora di dare sfogo alla propria crea-
tività, si sono fatti prendere la ma-

no. «Le richieste sono state fin da
subito moltissime - spiega Lorenzo
Ceolin della Pro Concagno - e con
l'aiuto di Franco
Ceraldi e Davide
Beretta abbiamo
iniziato la distribu-
zione casa per casa
a chi ne faceva ri-
chiesta. I: entusia-
smo dei bambini è
stato travolgente.
Sonia Sassi, fulgida
mente, ha iniziato a
inoltrare delle ri-
chieste alle aziende
chiuse, per ottenere
dei gadget da distri-
buire. All'appello ha
immediatamente
risposto la Pizzardi
Editore, che ci ha
donato centinaia di album "Amici
cucciolotti" e 40.000 pacchetti di fi-
gurine, ma anche libri per bambini».

Scatoloni di materiale da suddividere,
prima, e distribuire, poi. E la ma-
nodopera non è mancata. Subito una

pletora di genitori
ha manifestato di-
sponibilità. Pronti
via: materiale sud-
diviso e, frazione
per frazione, distri-
buito. La missiva di
richiesta doni è par-
tita anche all'indi-
rizzo della casa edi-
trice Panini, nota
per l'album di figu-
rine dei calciatori.
Anche questa
azienda non ha
storto il naso, anzi:
ha inviato al centro
civico di Concagno
tre bancali di mer-

ce. Gadget e giochini per soddisfare il
fabbisogno dell'intera comunità mu-
nicipale, ma anche di alcune strutture

protette per minori e disabili, dove tra
qualche giorno giungeranno i cade-
au. «Siamo in tanti - conclude Ceolin
-La voglia di fare del bene non si
ferma qui. Stiamo avviando richieste
anche ad altre aziende che potreb-
bero avere giochi e libri in giacenza e
stiamo approntando una lettera per
tutte le famiglie che nei prossimi
giorni saranno destinatarie dei regali.
Chiederemo, in forma facoltativa e
libera da qualsiasi vincolo, un con-
tributo volontario per sostenere le tre
scuole materne del territorio, ora
chiuse, che devono comunque so-
stenere le spese per il mantenimento
delle strutture e del personale. Non
chiediamo nulla per le molte attività
che svolgiamo, ma in questo mo-
mento siamo consapevoli che gli asili
stanno soffrendo parecchio. Sono
convinto che i solcagnesi sapranno
dimostrare la loro solidarietà».
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