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$ 13 Gennaio 2020  % Cinzia Testa

Le feste portano con sé nuove speranze e buoni propositi per il futuro. Ed è di questo che
si riempiono i cuori di ciascuno. Sono le speranze che non devono mai mancare in luoghi
come quelli volti alla reclusione, in cui ad essere recluso non può essere lo spirito della
festa. Proprio per questo si ringraziano la Direttrice Cosima Buccoliero e l’Ispettore
Vincenzo Ormella per aver reso possibili due date importanti: Sabato 21 Dicembre e
Sabato 4 Gennaio, in cui si è avuta l’occasione di salutare al meglio l’anno passato ed
accogliere il nuovo con due giorni di festa dedicati al Natale ed all’ Epifania.

Babbo Natale e la Befana esistono e ci hanno creduto ancor di più tutti i !gli ed i nipoti,
dai più piccoli ad i più grandi, di coloro che si trovano ristretti a Bollate.

Più di 200 i giochi raccolti, incartati, donati e spacchettati e tanti i sorrisi sui volti di grandi
e piccini di ogni famiglia ad ogni sorpresa inaspettata e ricevuta. A.N.A.S.
PensiamocInsieme vuole essere presente soprattutto in questi contesti, con la forza di
fare e continuare a fare, donare e donarsi.

Ylenia Proietto
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