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Carissime amiche ed amici,
ho il piacere di informarvi di un nuovo evento organizzato dal Rotary Club Catania Sud a sostegno del progetto ILULA:
"C'è Musica per ILULA"
Sabato 27 febbraio alle 19.30, subito dopo il “Seminario distrettuale sulla Leadership”, verrà trasmesso in streaming un
concerto organizzato dal Maestro Paolo Li Rosi con le voci di 33 giovani artisti di tutte le province siciliane su musiche
pop straniere e italiane.
Potrete seguire il concerto collegandovi in streaming sulla pagina ufficiale Facebook "C'è Musica per Ilula" o su Youtube
sul canale del Distretto 2110: Video Distretto 2110 - YouTube - https://www.youtube.com/channel
/UCxAytP7gowckdmPq4ajshZA
L'evento sarà l'occasione di una raccolta fondi a favore del progetto distrettuale Missione per ILULA; si potrà aiutare con
donazioni dai 10 euro su un conto corrente appositamente aperto dal RC Catania Sud: IBAN IT 33 J 0326816900
052851857991
In un momento come questo raggiungeremo tanti risultati con un piccolo gesto. Faremo del bene, lo faremo a tanti
bambini tanzaniani che aiuteremo a crescere ea educare e lo faremo divertendoci, ascoltando tutti insieme della buona
musica, da sempre artefice di comunicazione e comprensione universale. Fare servizio divertendoci, da bravi rotariani!
L'invito è naturalmente non solo un contributo ma anche e soprattutto ad attivarci tutti per diffondere l'iniziativa e far
aiutare quanti più conoscenti possibile.
Il progetto "ILULA" consiste nel completamento di una scuola materna per bambini orfani e diversamente abili presso la
missione "ILULA" comprensiva di arredi, parco giochi e delle piccole borse di studio per consentire ai ragazzi di
frequentare e comprare i libri e quanto occorre. Inoltre vorremmo comprare un pulmino per il trasposto dei diversamente
abili.
Mia moglie che è un medico oculista vorrebbe arredare un laboratorio oculistico per interventi di cataratta e piccoli
interventi oculistici e si recherà in Tanzania con un'equipe medica per effettuare gli interventi ed uno screening oculistico
e successivamente gli occhiali necessari.
Grazie al Presidente del RC Catania Sud Luigi Castorina, agli sponsor e a coloro che parteciperanno.
Alfio Di Costa
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