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16IL GIORNALE

DI VICENZA

SOLIDARIETÀ Consegnati all'ente i fondi raccolti da dame e cavalieri

Campi estivi per 20 ragazzi
La donazione di Unci a Ipab
Il presidente: «Le fragilità
stanno esplodendo. Un
grande aiuto dopo oltre un
annodi socialità sospesa»

Duemila euro per i pro-
getti di Ipab di "Una rete per
i minori". Li ha consegnati a
Gian Pietro Santinon, presi-
dente di Ipab per i minori,
una delegazione della sezio-
ne provinciale di Unci (Unio-
ne Nazionale Cavalieri d'Ita-
lia), guidata dal presidente
Vincenzo Riboni.
Fin dal Natale 2019 la sezio-
ne vicentina dell'Unci ha fi-
nalizzato una raccolta fondi
alle attività di sostegno dei
minori della città. «L'impe-
gno delle dame e dei cavalie-
ri della sezione provinciale -
ricorda Riboni - è stato indi-
rizzato verso le fragilità che
ogni giorno le istituzioni si
trovano a dover gestire e so-
stenere. Abbiamo individua-
to in Ipab per i Minori un'isti-
tuzione seria e concreta, de-

La cerimonia La consegna del contributo di Unci a Ipab per i minori

stinata per statuto a garanti-
re sostegno ai più piccoli. Ec-
co che abbiamo voluto garan-
tire la partecipazione di al-
meno 20 minori alle attività
di campo scuola estivo, qua-
le momento di socialità, edu-
cazione, relazione e gioco».
«Ringrazio tutti i cavalieri

e le dame - dichiara il presi-
dente Santinon - le fragilità
stanno esplodendo ed è im-
portante garantire piene op-

portunità a tutti, anche alle
famiglie che non potrebbero
permettere la partecipazio-
ne dei loro ragazzi alle attivi-
tà estive. Ciò assume un'im-
portanza maggiore dopo ol-
tre un anno di socialità sospe-
sa, di scuola a distanza e di
relazioni virtuali se non as-
senti. Il quadro dei benefici
di queste attività è incom-
mensurabile».
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