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BUON NATALE DAL KAZACHSTAN 
Gli auguri dell’amico vescovo Adelio Dell’Oro 

CENTRO DI SOLIDARIETÀ E. PICCININI - POZZUOLO MARTESANA - DICEMBRE 2021 

 

Chiediamo a san Giuseppe, l’uomo della presenza quotidiana, 

discreta e nascosta, che si è posto al servizio del disegno di Dio, che ci 

aiuti a proteggere Gesù, che misteriosamente è affidato anche alla no-

stra responsabilità. Chiediamo a Maria di essere anche noi il “luogo” 

dell’Incarnazione del Verbo di Dio oggi, per poterlo donare a tutti gli 

uomini. С Рождеством Христовым! Merry Christmas! Buon Natale! 

Don Adelio ci invia anche una riflessione  sul significato di Maria nel Natale di Gesù. 

La trovate sul nostro sito www.bancopiccinini.it. 

Sette Lions club del territorio hanno 

collaborato con il Banco Piccinini 

per donare a chi ha più bisogno la 

gioia del Natale. E' accaduto sabato 

18 dicembre 2021 a Pozzuolo Marte-

sana.  [...] 

L'iniziativa ha preso il nome indicati-

vo di "Aggiungi un posto a tavola". I 

Lions hanno aggiunto ai pacchi che il 

Banco confeziona ogni mese per le 

persone in maggiore difficoltà dolcet-

ti e panettoni in vista del Natale. I 

primi sono stati prodotti e confezio-

nati da un pasticciere di fiducia. Inol-

tre i volontari hanno collaborato 

all'inscatolamento e 

alcuni parteciperanno 

anche alla consegna.  

[...] 

"E' un'ottima propo-

sta - ha spiegato Fe-

derico Marangoni 

presidente dei Lions 

club di zona - E' bel-

lissimo essere riusciti 

a mettere insieme 

sette club e a unire le 

forze per un unico 

obiettivo. La nostra 

mission è chiara, ma 

poi siamo umani e spesso ci si concen-

tra ciascuno nel proprio angolino. 

Questa volta invece c'è stata una gran-

de collaborazione". 

Stralci dall’articolo della Gazzetta 

della Martesana. Anche on-line:  

https://primalamartesana.it/attualita/ 

LIONS E BANCO PICCININI UNITI   
PER LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 

Amici dei Lions, con il loro stendardo, 
davanti alla sede del Banco Piccinini. 
Pozzuolo M., 18 dicembre 2021 

 

ASSEMBLEA ON LINE 
Un’assemblea dei soci dell’Associazione Banco 

Piccinini è fissata per lunedì 10 gennaio. Relazio-

ne sull’anno 2021 e dialogo sull’esperienza. 

TESSERAMENTO 2021 
La campagna soci di quest’anno ha fatto regi-

strare  90 sottoscrizioni della quota. Tre sono 

nuovi soci. Benvenuti a loro e grazie a tutti.  


