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COMUNICATO

I Rotary Club di Taormina e Reggio Calabria hanno donato all’ASOFA di Gaggi
2 personal computer
Taormina: Sabato 15 novembre u.s. si è svolta, in un noto albergo di Taormina, la formale consegna
dei 2 computer completi di monitor, tastiere, mouse da parte dei Rotary Club di Taormina e Reggio Calabria
sud parallelo 38. Alla manifestazione hanno partecipato oltre che numerosi ed elegantissimi compontenti dei
rispettivi Rotary, anche il Presidente e il vice Presidentre dell’ASOFA Agata Famà e Leonardo Le Mura.
Durante la manifestazione hanno preso la parola il Presidente del Rotary di Taormina nonché
primario dell’ospedale di Taormina il dr. Tonino Borruto e il Presidente del Rotary Club di Reggio Calabria
dr. Pasquale Giovine. Nel loro intervento hanno voluto riconoscere all’ASOFA di Gaggi l’impegno e le
attività di volontariato a favore dei bambini. Particolarmente apprezzata dai Rotary sono state le attività di
volontariato svolte a favore dei bambini ospitati presso la ludoteca dell’ospedale di Taormina.
Il Presidente dell’ASOFA Agata Famà nel suo intervento ha voluto ringraziare tutti i componenti dei
Rotary presenti nonché i Presidenti Dr. Tonino Borruto e Pasquale Giovine per aver scelto l’ASOFA come
destinataria delle proprie donazioni e per le motivazioni alla base della loro scelta. Nel suo intervento ha
voluto sinteticamente relazionare i presenti sulle principali attività svolte negli ultimi anni e i benefici
riscontrati da parte delle famiglie e dei bambini ospitati all’ospedale di Taormina.
Nei prossimi giorni i computer verranno messi a disposizione dei bambini nelle sedi ove l’ASOFA
svolge la propria attività. Tra queste l’asilo nido comunale “Fantasia” di Taormina.

Il Vice Presidente
Dr. Leonardo Le Mura
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