
Serve poco per donare un “SORRISO” e far vivere lo spirito del Natale ai bambini di cittadini 

fragili e in difficoltà: basta dotarsi di generosità, di sacchi rossi,  fiocchi bianchi ed etichette con 

sopra scritto i  nomi. 

 

Ci sono riusciti, attraverso una rete di solidarietà, con tenacia e buona volontà, gli instancabili 

amici Giovanna Mauro Zangara  presidente del INNER WHEEL CLUB  PALERMO e Vincenzo Maniaci 

presidente ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTE con Ada Panzica Randazzo presidente INNER WHEEL 

IGEA PALERMO IGEA, Ignazio Cammalleri  presidente NTERNATIONAL FELLOWSCHIP OF ROTARIAN 

MAGNA GRAECIA Delegazione Sicilia,  Antonio Tumminello presidente ROTARY CLUB PALERMO 

MONDELLO, Luca Spanò presidente ROTARACT CLUB PALERMO MONDELLO, Suor Maria Virginia 

Gandolfo madre superiora ISTITUTO PADRE  MESSINA.  

INSIEME hanno portato a termine il progetto “Cosa possono dare agli altri? Un pensiero d’amore 

per 50 bambini”. 

E cosi mercoledì 23 dicembre 2020 presso l’Istituto di Padre Messina, sempre nel rispetto delle 

norme anti-covid, hanno incontrato i bambini. Alla cerimonia ha partecipato anche  la 

presidente nazionale Inner Wheel Angela Farina. 

Numerosi i regali e le donazioni che sono state destinate ai bambini di quella zona periferica della 

città, bambini che vivono abbandonati e spesso nell’indifferenza.  

Sono arrivati, dai soci, dagli amici e da conoscenti, tanti cappellini, sciarpe, giochi, articoli di 

cancelleria, caramelle, cioccolati, dolciumi e oggetti vari, donati per scaldare il Natale di tutti i 

bimbi che appartengono a famiglie che si trovano in difficoltà. 

Dice Giovanna Mauro Zangara: “l’obiettivo è far avere un regalo da mettere sotto l’albero di 

Natale anche a coloro che, a causa delle difficoltà economiche, non possono permetterselo. 

Quando ci sono iniziative di questo tipo i palermitani rispondono sempre con entusiasmo e 

dimostrano il loro grande cuore solidale e la loro immensa generosità”. 

Aggiunge Vincenzo Maniaci: “è proprio la premura e l’amore per il prossimo che sono ben 

rappresentati dalla Rete di solidarietà, che sono una delle anime del volontariato cittadino che 

durante questa pandemia si sono adoperati al massimo per non fare sentire soli persane fragili, 

supportandoli con la loro vicinanza”. 

Alla consegna dei pacchi dono, tutti i presidenti, hanno concluso con i ringraziamenti a tutti 

coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa. 

I pacchi di Natale sono stati assemblati da Giovanna Mauro Zangara, Vincenzo Maniaci, Ada 

Panzica Randazzo, Daniela D’Anna Mazzamuto, Lella Fantauzzo Calveri, Susanna Dalia Milella, 

Consuelita Verde e hanno scaldato il cuore di chi li ha  preparati prima e di chi li ha ricevuti 

dopo.  

Siamo felici che questa iniziativa sia stata la testimonianza del grande spirito di solidarietà che 

anima i nostri club e le associazioni. 

 

«CI SIAMO UNITI » in  questo progetto, che è nato  come per incanto, ed ha spalancato nuovi 

orizzonti! La più grande povertà da combattere è la povertà d’AMORE. 

                                                                         Giovanna Mauro Zangara 


