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BABBO NATALE PER I RAGAZZI DEL C.A.M.P.P. DI 
LATISANA 

 

Il Consiglio Direttivo Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento, presieduto 
dal dott. Giorgio Korossoglou, nella sua ultima riunione ha deliberato, su proposta 
della dott.ssa Micaela Sette, Presidente della Commissione Solidarietà, di dare 
forma e sostanza ad una iniziativa oramai entrata nella tradizione natalizia del 
Club.  

E' per questo, che come ogni 
anno, ci siamo premurati di 
raccogliere le lettere, indirizzate 
a Babbo Natale, dai ragazzi delle 
scuole del C.A.M.P.P. (centro 
dedicato alla nella disabilità) e 
dell'Intermodale di Latisana, 
sezione dedicata ai ragazzi più 
grandi, e, celermente, farle 
giungere al Polo Nord al "Grande 
Vecchio". Il Babbo Natale del Club è stato il socio Enrico Cottignoli, da sempre 
vicino e amico dei ragazzi del C.A.M.P.P. e dei loro insegnanti, che si è occupato di 
tutte le fasi dal ricevimento delle letterine, agli acquisti, alla consegna.  

Il nostro intervento è riuscito e Papà Natale si è messo all'opera per soddisfare le 
richieste dei ragazzi. E così sono stati recapitati i doni come quaderni da disegno, 
album e pennarelli per dipingere, diversi puzzle da 500 pezzi, sessanta giochi 
diversi dalla dama, le costruzioni, le carte magiche e chi più ne ha più ne metta… 
Accontentati anche i ragazzi più grandi dell'Intermodale che hanno 
personalizzato le loro richieste ovvero sciarpa per Claudia, l'ultimo libro di Papa 

Francesco per Igor, portachiavi con 
incisione per Beatrice, nel cuore di 
Alex c'è l'agenda dell'Inter, Enrico 
sogna grandi viaggi ed ecco la guida di 
Tokyo  e via dicendo. Un pensierino 
anche per i Docenti e Personale di 
servizio, silenziosi e bravi interpreti di 
una attività che richiede 
professionalità e amore.  



Non abbiamo potuto festeggiare Babbo Natale come avremmo voluto, i tempi non 
lo consentono, però tutti in coro abbiamo gridato: 
"Grazie Babbo Natale amico dei nostri amici rotariani, porta il nostro BUON 
NATALE a tutti loro" 

 

Grazie Amici e buone Feste a tutti 


