Distretto

Telefonata di padre Mammano:
”A Ilula stanno per partire i lavori”

Padre Mammano ha ricevuto il primo bonifico
dal Distretto 2110. Sono le donazioni che i club
hanno effettuato rispondendo all’appello del governatore Alfio Di Costa e di sua moglie Ina. Altre
somme sono state già raccolte e verranno inviate
a breve. Grazie a questa prima offerta l’animatore
della comunità di Ilula ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento, aggiornando, contestualmente su come adopererà le somme ricevute.
Questa la telefonata di padre Mammano: “Vi
sono grato anche a nome di tutta la comunità. Anche
i bambini ne hanno avuto notizia e siamo veramente contenti. Per noi è uno stimolo ad andare avanti.
Quello che state facendo per noi è un aiuto veramente prezioso. Il Signore possa benedire tutti gli sforzi e
tutte le iniziative che state facendo. Il Signore benedica tutti quelli che in un modo o in un altro stanno
aiutando e stanno cercando di darci una mano per
potere realizzare questo”.
La telefonata così prosegue: “Il materiale già
lo stiamo cominciando a raccogliere. Speriamo che
massimo tra una o due settimane cominceremo a
costruire perché la prossima settimana cominceremo a scavare le fondazioni. Ho già parlato con i
muratori, i manovali e quindi il lavoro inizierà prestissimo. Vi ringrazio di cuore. Vi auguro una buona
vita, serena vita, nonostante il “corona”. Che il Signo-

re vi possa assistere in modo da non avere problemi
con queste situazioni che ci sono in questi giorni. Un
grande abbraccio a tutti voi e salutatemi tutti quelli
che incontrerete, a nome mio e a nome di tutta la
famiglia. Auguroni a voi. Grazie”.
In occasione della visita del governatore al club
di Bronte, è stata donata la somma di quattromila
euro da destinare al progetto Ilula che servirà a
realizzare l’area giochi per bambini diversamente
abili che sarà intitolata alla cara Carlotta Reitano
recentemente scomparsa.
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