Manifestazione di Solidarietà “IL DONO DI UN SORRISO –
SE TI VEDO SENZA SORRISO PRENDO UN COLORE E
TE LO DISEGNO”
Riceviamo e Pubblichiamo:Il 6 Gennaio, festa dell’Epifania, presso il salone parrocchiale della Chiesa San
Domenico di Bagheria, si e svolta la manifestazione di solidarietà “IL DONO DI UN SORRISO – SE TI
VEDO SENZA SORRISO PRENDO UN COLORE E TE LO DISEGNO”, organizzata dall’Associazione
Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I) sezione di Bagheria. Alla manifestazione hanno aderito Associazioni
operanti nel campo del volontariato quali “Casa di tutte le genti”, “Il Giardino di Madre
Teresa”,l’Associazione “Ubuntu” tutte di Palermo e la “Caritas” di Bagheria, ha visto la presenza di circa 90
bambini, di diverse etnie, arrivati dalla provincia con un autobus messo a disposizione dalla stessa ANFI, ai
quali sono stati regalati momenti di grande gioia e divertimento, per la presenza del Mago Franciccio, del duo
musicale Sud a Doc, di Babbo Natale e della mitica Befana. Quest’ultima ha regalato giocattoli per tutti,
accompagnati da caramelle e dolcini. La soddisfazione più grande per gli organizzatori, e stata quella di
vedere nei bambini tantissima gioia, molta allegria e qualche lacrimuccia di vera emozione. La manifestazione
ha visto anche un momento istituzionale, grazie anche alla presenza del Cap. Matteo Di Giulio - Comandante
della Compagnia G. di F. Di Bagheria, del S.Ten. Giuseppe Culo Cons. Naz. Ass.Naz. Finanzieri Sicilia, al
Gen. Cav. Umberto Rocco Presidente dell’ANFI di Palermo, nonché di alcune associazioni delle Forze di
Polizia quali, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sez. di Palermo, l’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria Sez. di Palermo e Termini Imerese si ringrazia inoltre l’A.N.C.R.I Sezione di Palermo per
festeggiare il Tricolore (anticipando di un giorno la festa nazionale), cantando l’inno nazionale e leggendo la
Preghiera del Finanziere. Al termine della manifestazione il Cav. Vincenzo Miccoli- neo presidente della
Sezione A.N.F.I. di Bagheria, ha voluto ringraziare il parroco della Parrocchia San Domenico Don Giuseppe
Balistreri per avere concesso l’uso del salone parrocchiale, il Comandante del Nucleo di Polizia economico
Finanziaria di Palermo - Col. Cosmo Virgilio, per la grande sensibilità avuta per l’organizzazione dell’evento
e tutti i sostenitori che hanno contribuito in modo fattibile all’iniziativa. Bisogna fare rete anche con le altre
associazioni simili – conclude il Presidente Miccoli- la collaborazione ed il contributo di tutti i soci e delle
rispettive famiglie sono stati fondamentali per la riuscita dell’evento e tutto ciò e stata espressione di unione e
solidarietà.”

