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Fiera di San Rocco 2017
Un vero successo per gli Stand degli
“Amici dell’Hospice” e “Pizza della Solidarietà”

G

razie a tutte le persone generose che si sono recate allo Stand degli Amici
dell’Hospice e hanno acquistato
un fiore, e a quanti hanno gustato
la ‘Pizza della solidarietà’ presso il
capannone delle feste.
“Quest’anno - precisa Maria Cecilia Scaldalai, assessore ai Servizi alla persona - alla Fiera di San
Rocco c’è stato spazio anche
per la solidarietà con due bellissime iniziative. Lo Stand degli Amici dell’Hospice, associazione che
sostiene l’Hospice di Lainate, la
struttura che assiste le persone in
situazione di prognosi irreversibile
e che necessitano di cure palliative. Tantissime le persone che, così,
partecipando al gioco dei tappi
contribuiranno concretamente a
realizzare progetti finalizzati al sostegno e all’accompagnamento
non solo degli ospiti della struttura
ma anche dei loro familiari”.
“Un grande successo! Un risultato positivo oltre ogni previsione
- commenta Matteo Chiara, presidente dell’associazione Amici
dell’Hospice di Lainate - Nei due
weekend della Fiera di San Rocco
con l’iniziativa ‘Un fiore per l’Hospice’ siamo riusciti a raccogliere donazioni per un totale di € 1.780.00
(nonostante la pioggia battente di
domenica e gli improvvisi sbalzi di
temperatura); ma ancor più prezioso e straordinario è aver avuto la
possibilità di far conoscere l’Hospice di Lainate e l’associazione che
lo sostiene a un grande numero di
persone: ben oltre i 600 depliant
illustrativi che abbiamo distribuito
fino ad esaurimento. Un enorme
grazie a tutti i lainatesi e in generale a tutti coloro che visitando la
Fiera hanno ‘giocato con i tappi’
presso il nostro stand, portandosi a
casa una piantina aromatica…, un
ciclamino, una gerbera o, una violetta; insomma un fiore solidale. Un
doveroso grazie anche a tutti coloro che hanno condiviso con noi

questa iniziativa”.
L’iniziativa è stata sostenuta anche
da un gruppo di Commercianti e
imprenditori delle frazioni lainatesi
(info: 347 6890480) presenti in fiera.
Un grazie a: CartoEdicola, Chandra, D.Soluzioni, DMC Grafia, Gautama, Giudici Tende, LàinMare, Pasticceria da Fausto, Speedy Party,
Spido, ThermoTecSystem e WEA
con la collaborazione di Boutique
del Fiore, Champion’s Touch e Il
Circolino, Agriquality, Benvenuti, Bistrot Licaone, Color Amour, F.lli Pessina, Piccola Tribù e Pizzeria Litta.
“Successo anche per l’iniziativa
‘Pizza della solidarietà’ - continua
l’assessore - frutto dell’impegno
sociale di ASGEAAF,
l’associazione che
gestisce il capannone delle feste presso il podere Toselli,
della generosità dei
suoi soci e volontari
e
dell’associazione Marco Polo, del
Circolo Caduti per
la libertà e dell’Associazione Alpini di
Lainate, che tutti insieme hanno organizzato presso il capannone la ‘pizzeria
solidale’. Durante la

fiera è stato possibile gustare un’ottima pizza con bevanda a soli € 10.
Il ricavato, decurtato delle spese
per la materia prima, ammontato
a ben € 2.055,00 è stato donato al
Comune di Lainate per sostenere
persone e famiglie di Lainate in situazione di difficoltà economica”.
Devoluti anche altri € 800,00 derivanti dal tradizionale pranzo degli
espositori, che Fiere In ha voluto
realizzare sempre al capannone
delle feste e per il quale ASGEAAF
ha rinunciato totalmente all’introito donando quindi gli alimenti e
l’organizzazione del pranzo. “Non
possiamo che essere soddisfatti - conclude l’assessore - perché i
lainatesi hanno dimostrato ancora
una volta di avere un cuore grande, di essere cittadini sensibili e
partecipi. Con l’assenso di ASGEAAF, la Pizza della solidarietà non termina con la Fiera, ma continuerà
una volta la settimana, anche
con l’aggiunta di intrattenimento,
sempre al capannone delle feste,
e sarà così un modo costante di
trascorrere momenti lieti in compagnia, di divertirsi tutti insieme, ma
sempre con generosità e attenzione per chi è meno fortunato.
Grazie ancora a tutti coloro che
rendono possibile una Lainate migliore!”

