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I/Aise dona 350 mascherine
Il presidente Mùller: «Riconoscenti per 30 anni di ospitalità»

I Nella parocchia di Clevacuorc ùlra mp-
presoDtanza degli utonti dslla Comunita T3-
rapeutica Aise, accompaSnati da due
educsto , ba iDconlrato il parroco, don A)_
berto Albe azzi p6r la conseSna di oltle 350
maschorine, cotrfozionate e imbustate dai m-
gazzi d€lls comunila teÉpoutica. I prosidi
saDitari sono deslinoli psr consegDa ad ogni
abitants dol comune di Caprile e dintomi
che si pr€sentera in chiesa o in parocchia
DoD Àlb6rto, dopo aver plsso in consegna le
mascha ne dell'Aiso ha rin$aziato «la dole-
gazions per Ia co os€ e $adita ìrisita s a

Dome di quanti indosseraaro le prezios€ ma-
scherine iD .6galor. E'stato il presideDte dol'
l'Ais€ DomiÀik MùU6r a spioSare Ia scelta

della conudta. Ha detto: «ll Sesto vuole es-
ser6 un se8no tangibile doll'emichevolo con-
vivsnza che si protrae da oltre trenta armi tm
gli sbitsnti di Caprile s gli ospiti della cornu-
Dita tompeutica. E' su questo binario dslla ci-
vile convivgnza con i résidenti di quoslo
pa6s€ ch6 I'Aiso intetrde prosoguire anche
per il futuro ls sua dslicata attivita socialo s
terapoulica a favorc dells porsoDe più doboli
e bisogrose,.
L'Aisa auna onlus che opera dagli anni's0 a
Cap ìs, nella fiaziono Por6tca, dovo si a tla-
sferita provoni€nto da Pontid.a itr proviDcia
di B6l8amo. Altualmente la comunita ospita
22 utstrti sottoposti a curs t€raPeutiche se-
guito da opsratori spscializzati (psicoloSi,

oducatori o assi-
stsnti sociali).

oltre a Capdla,

altle due comu-
nita, "Jona-
than'g0" a "La
casa ùi Anna", a
Buscate (Mi-
Iaro), dove soDo
o3pltati mino
con vafi€ probls-
matiche, so8ùili
a curati da pirsonalo spocialislico. In lolale,
I Aiso può contars su una quarantina di peF

sone tm impiogati, coDsulonti e volontari per
assistero o8ni amo olEs 200 famiglie,

Monignor Albertazzl ha ricevuto ln dono
dal predd.nte dell'Are Dominll Muller
350masderin€ da dlttrlbuire àlla popol.-
zlone dl capril€
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