L’ASSOCIAZIONE ZIA FRANCESCA DONA 5.500 euro
PER AIUTARE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
La presidente Maela Callegaro incontra i bambini della Scuola
dell’Infanzia e Nido Integrato San Gaetano

Il dolore per una perdita si trasforma in progetti di solidarietà per il territorio

Martedì 11 dicembre Maela Callegaro, Presidente dell’Associazione Zia Francesca onlus, ha
incontrato i bambini della Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato San Gaetano - quartiere
Forcellini-Terranegra. La Scuola è una realtà del territorio dove sono presenti molte
famiglie numerose, con 4-5 figli piccoli, che vivono le difficoltà di questo particolare
momento, dal punto di vista economico e sociale.
Per questo l’Associazione Zia Francesca ha scelto di dedicare uno dei progetti per i quali è
nata - “Aiuta la donna” - alle donne-mamme con più figli, in difficoltà economiche. Grazie
al contributo di 5.500 euro quest’anno è stato possibile aiutare più famiglie italiane
monoreddito, in situazione di necessità.
L’incontro con i bambini, alcuni genitori e la direzione della Scuola è stato molto
emozionante: la Presidente Callegaro ha raccontato come e perché è nata l’Associazione
Zia Francesca e i bambini hanno cantato alcuni brani natalizi come segno di benvenuto.
“Sono felice – sottolinea Maela Callegaro - di aver incontrato i bambini di questa Scuola e
di aver scelto di essere a fianco di questa realtà educativa e soprattutto accanto alle
donne del territorio, che spesso vengono penalizzate nel sostegno, a causa di altre
emergenze sociali”; per questo – continua la Presidente – voglio confermare l’impegno
della nostra Associazione anche per il futuro”. Anche la Direttrice Giuditta Citton ha
ringraziato l’Associazione, auspicando una sempre maggiore capacità di fare rete tra
scuola, genitori e Associazioni.
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Zia Francesca Onlus è nata a Padova per volontà della Presidente Maela Callegaro Canella, per
mantenere vivo il ricordo della sorella Francesca, tragicamente scomparsa nel novembre del 2013.
Francesca era una giovane donna piena di vita e di attenzione per gli altri; oltre ad essere una
volontaria ENPA. Per questo l’Associazione a lei intitolata sostiene 3 realtà del territorio: l'Unità
operativa di medicina materno fetale per le gravidanze a rischio nell'ospedale di Padova diretta dal
professor Erich Cosmi; la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato San Gaetano, della Parrocchia di
San Gaetano di Padova, aiutando le donne e le famiglie in difficoltà; l’ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali) nell'attività di accoglienza e cura degli animali abbandonati.

