Tutti insieme per...
Si avvicina il Natale e anche quest’anno “Tutti insieme per” sta già
lavorando ad un nuovo progetto, ma è bello ricordarsi anche del quelli
appena conclusi. Vogliamo farlo pubblicando la lettera che la Caritas ci
ha inviato per informarci sullo stato del progetto 2010.
Il 22 Settembre 2011 all’interno di Casa San Michele, casa di accoglienza per donne e bambini gestita da Solidarietà Caritas ONLUS, si
è svolta una festa per ricordare i 15 anni di attività e per ringraziare
chi ci ha permesso di rinnovarne i locali (ristrutturazione e arredamento delle camere):
-il Gruppo FLOG Nonsolo LETTURA,
- Gruppo Donatori sangue Galileo Firenze,
- ASD Sci Club FLOG,
-Cassa Assistenza e Solidarieta’ Lavoratori Galileo,
-la Chiesa Episcopale Americana St. James di Firenze
-il Gruppo Cooperativo COLSER - DOMUS AURORA di Parma.
La festa ha avuto una grande partecipazione: circa 100 persone,
fra cui ospiti, ospiti storiche della Casa, personale della Caritas, volontari, parenti e amici, hanno voluto festeggiare con noi questo importante anniversario.
Anche il Vescovo Ausiliare Maniago ha partecipato all’evento insieme alla nostra Direzione.
La festa è iniziata verso le 17:30 con l’animazione ai bambini a cura
dell’Associazione “Le Nuvole” ONLUS. E’ proseguita con la cena alle
19:30 offerta da Casa San Michele. La cena è stata realizzata anche
con il contributo delle ospiti della Casa che hanno preparato piatti
dei loro paesi di provenienza.
Casa San Michele è stata aperta nell’ Ottobre 1996 come accoglienza per donne e bambini in stato di marginalità. Inizialmente la struttura ha aperto per 3 donne ed una bambina. Oggi Casa San Michele può
arrivare ad ospitare 24 persone fra donne e bambini, inseriti tramite
Assistente Sociale attraverso un progetto concordato. Inoltre ha 2 posti per il pronto intervento sociale.
Vi ringraziamo per aver partecipato ed averci sostenuto in questo
nostro anniversario!

Calcio Balilla Umano
Dopo la ristrutturazione della Piscina, il 2011 sarà ricordato anche per
questo esperimento che in economia abbiamo praticato nella nostra Area
Estiva.
Abbiamo trasformato l’area destinata al beach volley in un campetto di
calcio balilla umano.
Un gruppo di soci della SelexElsag si è prestata a collaudarlo, e si sono
talmente divertiti che ci hanno chiesto di rigiocare, organizzando un sentito match tra di loro con serata finale in pizzeria.
Purtroppo i lavori di sistemazione dell’area si sono protratti fino a settembre, ma una nuova stagione sta arrivando e avremo modo di sperimentare di nuovo questa originale struttura che ad oggi risulta l’unica
presente nel nostro territorio.
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