Montebelluna, raccolta di fondi per la
Casa dei gelsi
Al mattino sotto la Loggia dei Grani con il brulè e i prodotti da vendere per aiutare
“La casa dei gelsi”, al pomeriggio concerto del coro “Faccin” all’auditorium della
biblioteca. Il Rotary Club di...
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Al mattino sotto la Loggia dei Grani con il brulè e i prodotti da vendere per
aiutare “La casa dei gelsi”, al pomeriggio concerto del coro “Faccin”
all’auditorium della biblioteca. Il Rotary Club di Montebelluna ha tenuto fede al
suo impegno nonostante la mattinata improba per celebrare i 110 anni di storia
del club e partecipare alla Giornata della Solidarietà Rotariana.
Così alle 10 in punto erano sotto la Loggia coi loro banchetti, i loro manifesti, i
prodotti da vendere per aiutare "La casa dei gelsi". «È un peccato che la
giornata sia così», commenta il presidente Michele Parolin, «se non pioveva ci
mettevamo sul Sedese e avremmo avuto maggiore visibilità». Ma anche così
la gente è arrivata, soci soprattutto, ma anche amici, anche gente di
passaggio. Esiste dal 1982 il Rotary Club di Montebelluna, conta oggi 47 soci
e una mission: la solidarietà. «Sabato abbiamo partecipato alla consegna di
cinque borse di studio al Pio X assegnate soprattutto in base al reddito delle
famiglie, in modo da aiutare studenti bravi ma senza grandi mezzi economici
che diventeranno i nostri ambasciatori presso l'Onu»,prosegue il presidente
del Rotary Club di Montebelluna, «la Giornata della Solidarietà è finalizzata a
raccogliere fondi per “La casa dei gelsi”, altre iniziative di solidarietà le
facciamo abitualmente a favore della casa di riposo e siamo sempre in
contatto con l'assessore ai servizi sociali Elzo Severin che ci segnala le
situazioni

critiche in cui c'è necessità di un
nostro intervento».
E dopo l'impegno mattutino, i
rotariani del club di Montebelluna
si sono ritrovati all'auditorium della
biblioteca per ascoltare il concerto
del coro "Faccin" di Trevignano.
(e.f.)
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