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25 a domenica 28 aprile 50 
studenti del Primo Levi e 
dell 'Erasmo Da Rotterdam 
si sono impegnati in un corso 
di formazione per avvicmarsi 
al volontariato , svoltosi a 
Borghetto Santo Spirito (Sa
vona) ospiti della Casa della 
Gioia gestita dall 'Unitalsi di 
Monza. 

L' intento degli organizzatori 
estato quello di interessare i 
giovani studenti ad accostarsi 
ai diversarnente abiti che 
frequentano I'accogliente 
struttura che, nel perlodo esti
vo, ospita sino a 180 persone 
tra disabili, accompagnatori e 

' volontan. 
Le intense giornate sono 

hanno affrontato gli argomenti 
via via piu impegnativi che 
catturavano I' attenzione ed il 
desiderio di conoscenza del 
giovani presenti. Vi estato un 
coinvolgimento attivo che ha 
consentito di tenere desto 
il desiderio di seguire ed 
approfondire gli argomenti 

state scandite dagli incontri . trattati, tant' e che i giovani 
tenutida preparati docenti che stessi sono stati if soggetto 

delle esercitazloni svolte ca
landosi interamente nel ruolo 
del volontario. 

Essi stessi sono stati parte 
attiva delle grande Festa che 
ha avuto luogo nella giornata 
di sabato in cui I' Unitalsi di 
Monza ha volute celebrare II 
30 0 anniversario della Casa 
della Gioia, con la presenza di 
circa 500 persone che si sono 

strette attorno ai responsabili 
della struttura. 

La presenza dei giovani 
studenti bollates] e stata 
suggerita dar Forum delle 
Associazioni di Volontariato 
Socia Ie Bollatese: il pre
sidente Sergi,o Annoni ha 
presentato ai due istituti 
la proposta ricevendo una 
grande adesione spalleg
giata dai docenti Tiziane 
Izzo, referente del Levi per iI 
volontariato , Maurizlo Nicolai 
e Angela Ginestrini. 

Questa serie di incontri 
stirnolera anche la presenza 
di questi giovani alia vacanza 
estiva con i disabili chiaman
doli a svolgere quell' azione di 
volontariato che acconsentlra 
loro di arricchire il percorso di 
crescita della loro vita . 

LAvis cerca donatori tra i banchi di scuola
 
BOLLATE - Una giornata 

per sensibilizzare i giovani 
e per raccogliere nuove 
adesioni : questa e cia che 
e successo in una .plovosa 
mattinata all 'ltes Erasmo da 
Rotterdam e Primo Levi dove 
i volontari dell'Avis sono 
giunti con un carnloncino 
dotato del necessario per 
ese guire IIprelievo di verifica 
che consente di a iventare 
donatori, Gli studenti hanno 

cco lto favorevolmente I'ini
tiva e si sono presentati
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Iievo di idoneita che se eon 
esito po sltivo perrnettera 
in maggio di accedere alia 
prima donazione: a seguire 
per gli uomini verra richiesto 
un impegno di quattro volte 
I'anno mentre per Ie donne 
si ridurra a due, Importante 
e sottolineare che j raqazzl 
devono essere maggiorenni 
e osservare una condotta 
di vita salutare poiche altri
menti la donazione sarebbe 
compromessa ecosi pure il 
sangue prelevato. 

La scuola ha sensibitizzato 
Ii alunni sull 'argomento e 
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Fenina Di Giorgio 
vlnce a Miss 
IIMamma Goldll 

BOLLATE- La bollatese Fenina Di
 
Giorgio il14 aprile ha partecipato ad
 
Orezzo a una selezione del concorso
 
di Miss Mamma Gold , un concorso
 
di bellezza e simpatia, per mettersi
 
in gioco ed esibirsi in passerella con
 
altre mamme.
 IDope aver superato la prova di
 
ablhta con la danza del ventre, Fenina
 
ha vinto con il punteggio plu alto. La
 I 
bollatese e rimasta molto contenta di
 
come si esvolta la manifestazione e
 ~ della sua vincita, la passerella la fa :\ 
sentire giovane e piena di vita . ;1, 

Dalla Finlandia 
.al Primo Levi di Bollate 
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