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Una delegazione di inzaghesi speciali
in prima fila per vedere Papa Francesco
Da sinistra gli
ospiti Hercules Porti, Massimo Mancini,
la fisioterapista Marta
Rampinelli,
Costantino
Villa, l'educatrice Silvia
Barzanò e Alberto Pizzaballa
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INZAGO (psj) «Erano già pronti alle
7.30 anche se la partenza era prevista
per due ore dopo, tanta era grande
l’emozione di incontrare Papa Francesco». Nelle parole della educatrice
della Rsd «Simona Sorge» della Fondazione Sacra Famiglia Onlus Silvia
Barzanò è espressa tutta la felicità e
la gioia provata.
Sabato a vedere il Santo padre al
Parco di Monza c’era anche una de-

legazione della sede inzaghese, che
da anni si occupa di seguire le persone più fragili affette da disabilità. Non potevano immaginare però
che all’emozione di vedere il Papa, si
potesse aggiungere anche quella di
finire in televisione. Le telecamere di
Rai1 infatti hanno subito inquadrato
il gruppo, accompagnato dall’educatrice e dalla direttrice della sede
inzaghese Valentina Siddi, che sono
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state intervistate in diretta Tv apparendo nell’edizione del Tg1. «Avevamo un solo mezzo a disposizione e
quindi abbiamo potuto portare solo
4 ospiti», ha dichiarato al microfono
l’educatrice. Presenti infatti c’erano
gli ospiti Costantino Villa, Massimo
Mancini, Aberto Pizzaballa e Hercules Porti, seguiti dalla fisioterapista
Marta Rampinelli e dall’infermiera e
caposala Laura Guida. «I ragazzi erano davvero felicissimi – ha chiosato
Barzanò – Il Papa ci è passato a fianco
ed eravamo sotto il palco. E’ stata una
giornata stancante per loro, ma il
sentire la Messa tenuta da lui e l’averlo anche visto da vicino, ha davvero
scaldato tutti i nostri cuori». Concorde la direttrice: «Subito dopo
l’evento in molti ci hanno contatto e
davvero ci siamo sentite come “la
famiglia che aiuta le famiglie”, in
linea con quanto dice sempre il Papa,
che ha invitato tutti a aiutare il prossimo, in particolare, come facciamo
noi, chi è più fragile e in difficoltà».

TREZZO - CONCESA

TREZZO - CONCESA

TREZZO SULL’ADDA

TREZZO SULL’ADDA

VAPRIO D’ADDA - PROTEZIONE CIVILE

GREZZAGO - PROTEZIONE CIVILE

