
“ LaBellezzaè lo splendoredellaVerità” (JamesJoyce)

Dalle colombealleuovasolidali, tanteiniziative per “ faredel bene”

Pasquain lockdownma
all’insegnadellasolidarietà

Quellacheci aspettasarà,peril se-
condo annoconsecutivo,unaPasqua
in lockdown.Trachiusureerestrizioni,
il pesodellasolitudinerischiadi farsi
sentiresempredipiùspecialmenteper
quelle categorieche maggiormente

hannosoffertol’avanzaredellapande-

mia. Unachanceper “ riconnetterci”e
far nonfar sentirenessunodimenti-

cato, arrivadalle tanteiniziativesoli-

dali promosse da associazioni di

volontariato,onluse realtàterritoriali
cheogni giornolottanoperoffrire so-

stegno ai piùbisognosi.

ComesaràlaPasqua2021?Quello
cheècertoècheil 4 apriletuttiavremo
bisognodi dolcezza.Partendodaque-

sto presuppostoi volontaridi Fonda-

zione si sonomoblitati peroffrire le
colombee la cioccolataa sostegno
dellaRicercaFfc versounaCura per

tutti.

“ Lo scorsoanno- spiega la fonda-

zione chelottaper laricercasullaFi-
brosi cistica - la pandemiahacolto
tutti di sorpresa,non è statosempre
possibile(esicuramentenonsemplice)
gustarele uovaeil cioccolatodellaRi-
cerca Ffc, ma forti della resilienza
dellacommunitydi Fondazione,nel
2021ci prepariamoa distribuire,in si-

curezza e rispettandole normeanti-

contagio, i donichesostengonola rac-

colta fondicheci porteràversolaCura
per tutti i malati di fibrosi cistica.

Comesempre,laPasquaci consentedi
veicolareanchel’importantemessag-

gio dellaCampagna5×1000aFfc,che
crescedi annoin annoedun sostegno
irrinunciabileper la Ricerca,al solo

‘ costo’di unafirma”.

Labellezzaè...

Pasquain lockdown
nelsegnodellasolidarietà
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Si potràsceglieretra:

le uova tradizionali,al cioccolato
al latteefondenteda500grammi,con
nuovesorpresededicateaibambini.

le uovaGold in edizionelimitata,
al cioccolatoal latteefondenteda500
grammi, con sorpresapensataper i
grandi firmataVinicum: unacomoda
glacetteper tenerefreschelebottiglie.

lagallinellae il conigliettodi cioc-

colato al latteda240grammi,consor-

prese dedicateaibambini.

le colombedi pasticceriaFiasco-
naro da750grammi,disponibilinella
versioneclassicaconcanditiall aran-

cia e glassadi mandorleoppurecon
goccedi cioccolatoeglassa.

lanovità2021:il DolceCuore,sof-

fice dolcedafornoa formadi cuoreda
500grammi,preparatoconingredienti
biologici, disponibile nella versione
margheritaocon goccedi cioccolato,
entrambeguarniteconglassa.

Comeaverli:
ordinarlidalloshopsolidaleFfc
richiederlial VolontarioFfc più

vicino;

I riferimenti utili in Sicilia:
VallelungaPratameno- su preno-

tazione. Perordinie informazionicon-

tattare Maria Pia Scarlata: 389
0293711.

Catania - su prenotazione,al nego-

zio Pellesulla Pelle,in via Gabriele
D’Annunzio156/a.Perinformazionie
ordini: MichelaPuglisi3331909983.

Paternò - su prenotazione.Per in-
formazioni eprenotazioni:SabrinaGa-

gliano 3487237760.

BarcellonaPozzodi Gotto - su pre-

notazione. Perinformazionieordini:
MariaRitaPirri3402466102.

Messina- su prenotazione.Per in-

formazioni e prenotazioni:Antonio
Scuderi3476943611.

Milazzo-su prenotazioneallaCoop
quadrifoglio,in viaTommasoDeGre-

gorio 20. Per informazionie ordini:
RosannaOtera3475059861.

Ragusa - su prenotazioneper la

zonadi Ragusae Siracusa.Per infor-

mazioni eordini: DanieleLaLota338
6325645.

Melilli - su prenotazione.Perinfor-

mazioni e prenotazioni:DanielaFaz-

zino 3332005089.

Marsala - su prenotazione.Perin-

formazioni e prenotazioni:GiusySta-

bile 3332098889.
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QdS,l’informazione
cheracconta
la Bellezza
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