CITTÀ DI POPOLI
Medaglia d’argento al merito civile
PROVINCIA DI PESCARA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RACCOLTA INDUMENTI E ARTICOLI LUDICI
Gentili concittadini, grazie alla collaborazione con il “Centro Arcobaleno” di Popoli, abbiamo il piacere di comunicarVi
che è attivo il centro di raccolta di vestiti usati (bambini e adulti) e di giochi per l’infanzia, per regalare un sorriso ai
bambini ed alle persone meno abbienti.
Al centro della iniziativa ci sono le classi più deboli: bambini e anziani che sono tra le figure che più amaramente
risentono della crisi.
Non viviamo assolutamente un momento storico agiato né tantomeno sereno e spesso siamo portati a riflettere solo sulla
nostra microsfera e soffermarci poco su coloro i quali ci sono accanto e magari hanno maggiore bisogno di aiuto. Con
grande rammarico ho preso atto che, spesso, a mancare sono cose semplici (vestiti per adulti e bambini o qualsivoglia
gioco per i più piccoli), la cui negazione ne scalfisce la dignità stessa.
Oggi, chiedere sussidi alla popolazione è una impresa ardua e difficoltosa anche alla luce del disagio generale, ma
iniziative come questa sicuramente non rischiano di depauperare nessuno, poiché si chiede il Vostro supporto senza
nessun tipo di spesa e soprattutto facendo in modo che ciò che è appartenuto a Voi possa scaldare l’animo di chi non può
permetterselo.
Guardare negli occhi un bambino e vedere acceso un sorriso credo sia una delle soddisfazioni più grandi che la vita possa
donarci.
Vi chiedo gentilmente di portare materiale integro e pulito nel rispetto della dignità dei beneficiari. La raccolta è
assolutamente anonima.
LA RACCOLTA AVVERRÀ PRESSO IL CENTRO ARCOBALENO NEI GIORNI DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 18:00.
Confidando fortemente nella Vostra preziosa collaborazione e nel rimarcare la rilevanza sociale dell’iniziativa, Vi porgo i
miei più cordiali saluti.

Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Linda De Angelis

Condividere. Voce del verbo moltiplicare. (Fabrizio Caramagna)
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