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SOLIDARIETÀ

cli ospiti della comunft  te-
rapeutica Aise di Caprile han-
no preparato e conlezronato
350 mascherine per djstri-
buirle a tufti 81i abitanti di
caprile, teritorio dove il so-
dalizio è ospitato da Eendan-
ni. Una parte delle mascheri-
ne invece è stata destinata al
la Darrocchia di Crevacuore
e éaprile ch€ porra lasciarle
ai propri fedeli.

11 parroco don Alberto Al-
b€rtazzi, dopo aver preso in
consegna le mascherine con-

per ospitare le stanze e i salo-
ni in cui vivono 81i ospiti. At-
tualmente la comunità ospi-
ta 22 utenti sottoposti a cu-
re teraPeutiche se8ùite da
operatori specializzati (psi-
cologi, educatori e assisten-
ti sociali). 

"11 Sesto vuole es-
sere un 5e8no tangibile
dell'amichevole conùven-
za che si Dronae da oltre
trenta an;i tra gli abiranti
di caprile e gli ospiti della
comunita terapeutrca - ha
dichiarato il presidènte

dell'Aise Dominik Mùller- è
su questo binaÌio della civi'
le convivenza con i residen-
ti di questo Yillaggio che
l'Aise intende proseSuire
anche per il futuro lasua de-
licata arrività sociale e rera-
peùtica a fayme delle perso-
nepiùdeboliebìsognose".

L'Ais€ ha altre due comuni-
ta, "JorÉthango" e "la casa
diAffia", a Buscate in provin-
cia di Milano, dove sono o6pi-
tati minori con varie proble-
matiche, seguiti e curati da
personale specialistico. In
totale, collabora con una
quarantina di pe$one tra
impiegati, consulenti e vo-
lontari e assiste o8ni anno ol-
tre 200 famiglie in Lombar-
dia, Piemonte e varie altre
,"auO'rtrt .*::;*_^,

Dalla comunità di necupero di Caprile
450 mascherine in dono alla popolazione
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fezionate dagli utenti della
comunità terapeutica Aise,
ha rinSraziato: "E un dono
importante che testimonia iI
legame di questa comunità
con il teritorio".

L'Aise è una Onlus che
opera daSli almi Novanta a
Caprile, nella ftazione Persi-
ca, dove si è trasferita prove-
niente da Pontida in provin-
cia di Bergamo. Dopo aver
acquistato e sistemato la pri-
ma casa, anche gli immobili
vicini sono stau riqualifi cau Le mascherlne sono slate aflldate anche alh parocchla

I
b


