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         Ai Capigruppo 
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Como, 29 marzo 2019  

 

 

 Caro Capogruppo e caro Consigliere, 

come ben sapete, tra le Associazioni con le quali abbiamo un legame di amicizia particolarmente forte, c’è la 

Piccola Casa Ozanam, l’organizzazione che si occupa di persone bisognose di una temporanea ospitalità. E’ 

la stessa Associazione che cerchiamo di aiutare con la serata di concerto prenatalizio organizzato tutti gli 

anni in collaborazione con la Famiglia Comasca e la Banda Baradello. 

 

 L’amico Presidente della Piccola Casa Ozanam ci ha segnalato una criticità, che col nostro aiuto 

potrebbe essere superata. 

 

 A causa di un problema di salute di uno dei custodi, ci sarebbe la necessità di prestare un semplice 

servizio di portierato per alcuni mesi, limitatamente ai pomeriggi delle giornate di domenica, dalle ore 15 

alle ore 21,30. 

 

 E’ un lavoro molto semplice, che consiste nell’apertura dell’ingresso agli ospiti della casa, che 

rientrano in quella fascia oraria per cenare e dormire. Un servizio che sarebbe opportuno svolgere in due. 

 

 Per tener fede al motto “Ricordiamo i morti, aiutando i vivi” e tradurlo in pratica, penso che 

sarebbe bello scendere in campo a fianco dell’Associazione amica e sostenerla, sgravandola dal problema. 

 

 Se i nostri numerosi Gruppi, in particolare quelli più vicini a Como, si offriranno per un pomeriggio 

di domenica, con poco sforzo raggiungeremo un grande risultato di cui potremo essere fieri. 

 

 Vi chiedo di segnalare le vostre disponibilità al Vicepresidente Enrico Bianchi, che si occuperà di 

organizzare il servizio.  

 

 Se può essere di vostro interesse, segnalo che la prima squadra ad intervenire sarà composta dal 

Vicepresidente Enrico Bianchi e dal sottoscritto. 

 

 Confido come sempre nella vostra generosa disponibilità e vi invio cari saluti. 

 

 

                                                                                                       Il Presidente  

                                                                                                     Enrico  Gaffuri           

 
Enrico Bianchi tel. 335.6085215                                     
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