
 

Lettera da  RC Pilar Norte 

 

 

Cara Valeria, 

Di seguito ti inviamo la pubblicazione su cui é stato pubblicato il testo, poi ripreso da molti media, così potrai 

archiviare il tutto in una cartella per poi trasmetterlo ai vostri organi di controllo. 

Con un’altra mail ti mandiamo le fotografie effettuate dai responsabili della Casa Famiglia ed anche un video – 

con audio –perché ti possa rendere conto della gioia di tutti coloro che hanno preso parte alla ricostruzione della 

Casa Famiglia “El Milagro”. 

Per quanto riguarda le fatture se ne sta occupando Graciela (la Governatrice incoming del Distretto e Presidente 

di  RC PILAR NORTE) e te le invierà a breve. 

Graciela ha già fatto un resoconto dettagliato di quanto sia stata emozionante la cerimonia inaugurale e di 

quanto vi siamo grati per averci dato – una volta di più .- la possibilità di poter aiutare questi nostri piccoli che 

ne hanno veramente bisogno. 

RC PILAR NORTE manda a tutti affettuosi saluti ed uno speciale per te. Monica (P:Presidente del RC PILAR 

NORTE) 

 

ARTICOLO 

 

Il Rotary Club Pilar Norte é arrivato con le donazioni per la Casa Famiglia “El Milagro”. 

 

L’Istituto si é incendiato lo scorso anno ed il Rotary Club Pilar Norte ed il Rotary Club Roma Cassia hanno 

fatto una stima di ciò che era nrcessario. Sono stati consegnati computers, letti, termoventilatori, ventilatori a 

parte e porte per gli armadi a muro. 

 

La Casa Famiglia  “El MILAGRO” ha subito  un terribile incendio lo scorso settembre, nel momento in cui il 

RC Pilar Norte stava occupandosi (con il RC Roma Cassia che aveva ricevuto una sovvenzione distrettuale 

Rotary, NdT) della costruzione di un muro di cinta intorno alla Casa Famiglia. Le rotariane avevano già 

effetuato  per questa Casa altre donazioni in passato. 

 

Dopo il sinistro, si dovette modificare la destinazione della donazione e, insieme al RC Roma Cassia, 

decidemmo di ricostruire parte di quel che era andato perduto con l’incendio. 

 

Così i due Rotary Clubs hanno deciso di destinare al Milagro, per mezzo di una sovvenzione distrettuale  curata 

da Valeria Galletti, Presidente eletta del RC Roma Cassia, ) ) ventilatori a parete, quattro termoventilatori, tutte 

le porte degli armadi a muro, 2 computers nuovi  e sei letti a castello. 

 

Nel 2010, Roberto Giua, Past Presidente del RC Roma Cassia, era venuto in Argentina e, avendo sonstatao 

direttamente le necessità  delle Case famiglia per bambini a rischio, aveva dato vita a quel bel ponte di amicizia 

che contraddistingue tutti i rotariani. “E’ una vera gioia poter dare una mano per migliorare la vita dei bambini 

del mondo” ha detto la Presidente del RC Pilar Norte, Fabiana Ruiz. 

 

Le rotariane, tra cui oltre a Fabiana, c’erano Monica Moretti, Ana Saric, Pilar Butterworth e Graciela Oriol,  

hanno preso parte ad una messa di ringraziamento per la ricostruzione della Casa Famiglia “El Milagro”, 

insieme tutti i volontari che hanno lavorato per dare nuova vita alla struttura (che ospita bambini molto piccoli, 

sottratti a situazioni di violenza ed abusi NdT). 

 

L’incendio si é veificato a settembre dello scorso anno per un problema con i cavi elettrici, é partito da una delle 

stanze e si é esteso a quasi tutto il secondo piano distruggendo completamente una camerata, un bagno ed i 

soffitti del corridoio e parte di una seconda stanzone. 

 

Raassegna stampa del RC Pilar Norte 
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