
Il bus della solidarietà. A Natale tappa nei principali nosocomi cirraaini 1 
1 "Librincircolo", doni ai pazienti meno fortunati i 
I 

Circa 130 bambini meno fortunati, 
ricoverati nei reparti pediatrici, nei 
day hospital e nei pronto soccorso 
degli ospedali catanesi, hanno potu- 
to trovare un dono in più sotto l'al- 
bero di Natale grazie all'iniziativa 
"Librincircolo a Natale" promossa 
da Amt, guidata da Giacomo Bella- 
via, e Amas (Associazione Mediter- 
ranea Autobus Storici), in collabo- 
razione con le partecipate del Co- 
mune di Catania, Sidra, Asec Trade, 
Sostare e MultiseMzi e il comitato 
provinciale della Misericordia di 
Catania. 

L'evento, nato dall'idea della con- 
sigliera di amministrazione Amt A- 
gata Parisi e del presidente dell7A- 
mas Giuseppe Nicotra, oltre ad isti- 
tuzioni ed enti, ha coinvolto nume- 
rosi cittadini che, con un gesto di SO- 

lidarietà, hanno consentito che si 
raccogliessero libri e regali che sono 
stati distribuiti giorno 24 dicembre 

d a i  volontari della Misericordia a 
bordo del Bus del Comune di Cata- 
nia e del bus storico Inbus W210 del- 
1'Amas. 

I bus hanno fatto tappa al Garibal- 

di, al Cannizzaro, al San Marco e al 
Policlinico di Catania dove sono sta- 
ti consegnatilibri e giochi acquistati 
nelle librerie "Cavallotto", "Bonac- 
corso", "Mondadori" di piazza Roma 
e "I Sogni di Zelda". Ciò grazie ai 
fondi raccolti, circa 3.400 euro. 

«E' una splendida iniziativa, qua- 
lificante, che permette di donare un 
sorriso ai piccoli pazienti degli o-. 
spedali di Catania -aveva affermato 
il sindaco Salvo Pogliese - soprat- 
tutto in questo penodo di pande- 
mia». 

«I1 nostro progetto ha avuto suc- 
cesso - ha spiegato Agata Parisi - I 
bambini e i ragazzi più grandi rico- 
verati nei nosocomi etnei hanno ac- 
colto con gi9ia i volontari e gradito 
ogni singolo dono. Ripeteremo l'e- 
sperienza anche per l'Epifania». O 


