
� SOLARO

Campione … di solidarietà!

In occasione della S. Pasqua le scuole primarie e dell’ infanzia del
II circolo didattico di Garbagnate Milanese hanno aderito all’ini-
ziativa “Uovo della Speranza 2008”.
L’ iniziativa, che ha coinvolto sia il personale scolastico che le
famiglie degli allievi, ha avuto grande successo. Un particolare
ringraziamento al maestro Franco Buono instancabile sostenitore e
promotore della manifestazione ed agli alunni della sua classe
quinta che vediamo nella foto: CAMPIONI... DI SOLIDARIETA’.

Katia, Garbagnate Milanese
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COSÌ CI AIUTANO

� PIANCOGNO (BS)

Santa Pasqua 2008

Siamo un gruppo di amiche e come ogni anno, sia a Pasqua sia a
Natale, offriamo le tradizionali campane di cioccolato e presepi,
durante i vari mercatini e naturalmente fuori dalla nostra bella
chiesa dopo le funzioni religiose.
Per noi sono giorni molto intensi e faticosi ma certe che il nostro
contributo possa aiutare chi soffre di questa grave malattia e dona-
re un sorriso, magari anche a dei piccoli amici più bisognosi di noi,
certe che le nostre offerte siano sempre gradite al Comitato che in
tanti anni ha raggiunto obbiettivi sempre maggiori. Intanto tutte
noi ringraziamo gli amici che tutti gli anni ritornano alla nostra
bancarella. Sperando di poter fare sempre di più, l’appuntamento
è per il prossimo natale!!!!! Vi aspettiamo sempre più numerosi.
Grazie di cuore Un gruppo di Amiche di Cogno

� PAULLO

U.S.A.V. – “ Un Sorriso alla Vita “ 

che ha come obiettivo la solidarietà, promuovere iniziative nell’in-
tento di dare una risposta al bisogno di persone in difficoltà ci fa
sentire più coinvolti e responsabili socialmente.

Eccoci qua... Il solito appuntamento annuale.
Si è appena conclusa la Manifestazione Gara Cane cacciatore
senza sparo su quaglie liberate del 8-9 Marzo 2008 presso la Casci-
na Nuova Loc. Lavagna di Comazzo (LO) in collaborazione col
nuovo Circolo Lavagna e la Federazione Italiana Caccia Sez. di
Comazzo a favore del Comitato Maria Letizia Verga Onlus.
La gara è iniziata sabato 8 marzo alle ore 12,30, ed è terminata il
giorno successivo alle ore 18,30. 
Nonostante il tempo non sia stato molto clemente l’iniziativa si è
conclusa in maniera soddisfacente dove ci sono stati dei vincitori e
dei perdenti ma questo poco importa. 
L’obiettivo fondamentale è la solidarietà in favore dei bambini leu-
cemici.
Al riguardo l’Associazione U.S.A.V. ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, consen-
tendo di devolvere l’intero ricavato all’associazione Comitato
Maria Letizia Verga Onlus per lo studio e la cura della leucemia
del bambino.
...a presto con altre iniziative 
Un rappresentante dell’ U.S.A.V. 
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� MONZA

I Friends con la “magia” al Residence

Grande festa a gennaio nel Residence Maria Letizia Verga per l’ar-
rivo del Mago Hermy!
Il pomeriggio è passato tra magie di ogni tipo, colori e tantissime
risate! Tutti i bambini erano stupiti dalle incredibili meraviglie
create dal mago, ma anche gli adulti non sono stati indifferenti a
quello che accadeva di fronte ai loro occhi! 
Con l’aiuto di molti dei piccoli spettatori il mago si è esibito in
trucchi inspiegabili e divertentissimi: la corda tagliata più volte e
poi tornata a essere un unico pezzo, carte che magicamente usci-
vano dai mazzi, ritagli di stoffa colorati che diventavano colori sui
tessuti... 
E per finire un libro magico… dove le pagine bianche si sono tra-
sformate come d’incanto in pagine con parole e con disegni…
un’ultima magia in questo pomeriggio un po’ speciale per dire che
tutti i sogni possono diventare realtà! Alessandra

Corrado
I Friends con la “magia” al Residence


