
I "LIBRINCIRCOLO A NATALE" 

Giocattoli e libri ai bimbi ricoverati nei reparti pediatrici 
. . 

Quasi duecento tra giocattoli e li- gli ospedali è dovere di chi rico- 
bri sono stati donati ai bambini pre un .ruolo istituzionale e per 
meno fortunati, ricoverati nei re- questo Asec Trade e l'intero con-' 
parti pediatrici, nei day hospital e siglio di amministrazione ringra- 
nei pronto soccorso degli ospedali ziano i promotori per, averci coin- 
catanesi, grazie all'iniziativa. "Li- . volto». 
brincircolo a Natale" promossa da «La Sostare -ha affermato Giu- 
&nt e Amas (Associazione Medi-. seppe Petino,. componente del cda 
terranea Autobus Storici), in col- - è sempre lieta di .contribuire ad 
laborazione con le partecipate del iniziative di solidarietà in favore 
Comune di Càtania, Sidra, Asec dei cittadini catanesi, soprattutto 
Trade, Sostare e Multiservizi e il quando sono rivolte ai bambini, 
comitato provinciale della Mise-. che necessitano di assistenza, aiu-' 
ricordia di Catania. to e'protezione e che rappresen- 

Dopo il successo registrato nei tano il nostro futuro. E' upa gioia 
. giorni immediatamente antece- regalare un sorriso». 

denti. il Natale, nei quali, in virtù «La Sidra ha sposato e promo3so 
della generosità di cittadini' ed .questa ,splendida iniziativa di,.so- 
enti, sono stati raccolti regali e settimane. Grazie ,' dawero, di lidarietà e attenzione per i bambi- 
fondi oltre il previsto, gli ideatori cuore, a tutti*. . .  . ni dei nostri ospedali pediatri@; -. 
Agata Parisi, consigliera di ammi- Giovedì, quindi, gli organizza- ha detto Marco Navarria del*:;-- 
nistrazione Amt e Giuseppe Nico- tori, assieme ai volontari della . Ho avuto il piacere di rappcwn-; 
tra, presidente Amas hanno pen-. Misericordia e ai rappresentanti tare Sidra in questa inE.&@ia; 
sato di replicare l'iniziativa anche delie aziende partecipate del Co- quindi anticipo fin da ora Ja.vo- 
per Yepifania, rendendo felici mune, a bordo dei bus del Comu- lontà di proseguire questo:. FeX- - 

molti più bimbi .malati. ne e '  di quello storico dell'Amas, corso, affinché, di concerto coii,Xk.: 
«Sono ancora emozionata per hanno fatto tappa al, Garibaldi, al altre società partecipate delia cit- 

l'esperienza vissuta in- questi Cannizzaro, al San Marco e al Po- tà e con il Comune, si possano 
giorni -ha commentato a fine e-' liclinico. organizzare altri agpunt,mentJ 
vento Agata Parisi- e sono io a Libri e giochi in parte ,sono stati solidali durante l'a- àpp0n.b lo- 
dire grazie a questi bam!ini p'er la donati anche dalle libre-je' "Ca- minciato». , 

. lezione di vita che ci haMo datò.. valJotto", "Bonaccofso'~ Fonda-  , «Non c s è 3 l ~ ~ ~ d & $ ~  
Noi abbiamo solo cercato: $i: rega? d@" di piazza Roma e ."i'S;ogni..di sorriso di a h . 6  
lare loro un momento :di.spyiej Z@ga. I commercian@. *,o- .&y. 
ratezza. ,Voglio ringrazi?re.t;u* chk applicato uno sg$o, . . del l'O% . 
coloro che hanno adeIjTp ,gL&1i. s.g@.:acquisti. . . 
ziativa, andata oltre .og$i:.j@j=@-- 4<i# e n  momento .&f,&iC$: così 
sione. Abbiamo .ricev$tq , . d .  . c'e:- ha sottoline@ ' -gisp,n-, ; 
tanti libri e regali da co&iitjfri w%j:Lwa, prksi&r$ \;. J :  e+.< E ì .p-: ' :. 
d i  pensare di organizwe: u3a ~ i a h e . - , ~ . ~ ~ a r e  un sq~s~&. : . ,m-  . fi senso. profondo di essere una 
nuova iniziativa nelle $ro&iXe , bini che si.trovano ric~ve-'~aYi ne- comunità unl2'Ce sol~idale». . . ,m 


