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Un GRAZIE speciale con stima e riconoscenza
a tutte e tutti voi che avete scelto la
solidarietà e avete sostenuto con tanta
generosità e con la nostra stessa passione e
convinzione l’evento “RI-GIOCHIAMO RI-
USIAMO … ED È ANCORA NATALE” del 30
gennaio 2022. 

Grandi risultati con tanti piccoli gesti,
convinti che l’intervento di ciascuno sia stato
prezioso e di incoraggiamento per tutti gli
altri. Con la vostra preziosissima e numerosa
partecipazione siamo stati in grado di inviare
decine di scatoloni con giocattoli, vestiti per
bambini, libri e utensili da cucina a Fata
Onlus per le loro comunità, contribuendo a
donare un momento di gioia e serenità ai
ragazzi meno fortunati accolti in questi
centri.

Un ringraziamento particolare alle bambine e
ai bambini graditi ospiti allo spettacolo di
burattini della Associazione Arlena e alle
interessanti informazioni che Legambiente ci
ha trasmesso per la miglior cura del pianeta.
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IL PIÚ PICCOLO ATTO DI GENTILEZZA VALE 
PIÚ DELLA PIÚ GRANDE DELLE INTENZIONI

(Oscar Wilde)
 

“La solidarietà è un valore fondante del
sindacato, perché implica soprattutto la
capacità delle persone di agire per andare
incontro alle esigenze e ai disagi di altre
persone, attraverso azioni di mutuo
sostegno e vicinanza. Per noi in UILCA
Lombardia la solidarietà include anche una
logica di sviluppo che soddisfi sia le
esigenze contemporanee sia quelle delle
generazioni future, tenendo conto anche
dell’equilibrio dell’ambiente che ci ospita”,
afferma Lucia Peveri – Segretaria Generale
UILCA Lombardia 

Donare fa bene al cuore
di chi dona

 e di chi riceve
 

Per coloro che desiderassero saperne di più
sulle nostre iniziative e restare in contatto
con noi, seguiteci sui nostri canali social: 

https://www.facebook.com/uilcalombardia
https://www.instagram.com/uilcalombardia/
https://www.youtube.com/channel/UCynPqZe6GzKWtz0AzscMXNA
https://www.linkedin.com/company/uilca-lombardia/mycompany/?viewAsMember=true
https://uilcalombardia.it/
https://twitter.com/Uilcanetwork

