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SCUOLA L’iniziativa del gruppo Rotaract Monza insieme alla San Vincenzo

Cinquanta kit Faber-Castell
per i bambini di San Rocco

di Sarah Valtolina

Cinquanta zainetti riempiti con 
matite, pastelli, colla, temperini e 
quaderni, donati ai bambini di San 
Rocco. L’idea è dei ragazzi del grup-
po Rotaract di Monza che lo scorso 
sabato hanno incontrato una qua-
rantina di bambini del quartiere, in-
sieme alle loro famiglie. Si tratta di 
un progetto già avviato lo scorso 
anno in collaborazione con la San 
Vincenzo.

A rendere più ricco lo zainetto di 
quest’anno è stato l’incontro con 
l’azienda Faber – Castell. «Abbiamo 
contattato Michele Piemontese, 
l’amministratore delegato della Fa-
ber – Castell Italia, che vive a Mon-
za, utilizzando Linkedin – racconta 

La donazione è 
stata resa 

possibile dal 
contato con 

l’amministratore 
delegato 

dell’azienda di 
cancelleria, che 

vive a Monza

Marco Palillo, presidente del Rota-
ract Monza -. Quasi non ci speravo 
che rispondesse a un messaggio di 
un giovane ventenne e invece lo ha 
fatto. Gli abbiamo spiegato il pro-
getto e soprattutto la finalità bene-
fica di questa donazione e lui si è 
subito mostrato disponibile ad aiu-
tarci. E così siamo riusciti ad am-
pliare di molto il contenuto dei sac-
chetti rispetto a quelli preparati lo 
scorso anno».  È nata così la School 
box. Una sorpresa per i bambini di 

alcune famiglie assistite dalla con-
ferenza San Vincenzo di San Rocco. 

«È stato molto importante coin-
volgere una realtà internazionale 
come la Faber – Castell – continua 
Palillo –. L’amministratore delegato, 
che era presente sabato alla distri-
buzione dei sacchetti, si è mostrato 
molto disponibile a promuovere al-
tri interventi di questo tipo, a favore 
dei bambini e a sostegno della 
scuola e dell’istruzione». La matti-
nata è stata poi resa ancor più spe-

ciale dalla presenza del mago Ed-
wyn, che ha regalato ai bambini 
uno spettacolo di magia. Alla con-
segna degli zainetti erano presenti 
anche i volontari del Temperino, il 
doposcuola di San Rocco, le volon-
tarie della conferenza San Vincen-
zo insieme al presidente Piergio-
vanni Bellomi e anche Attilio Bra-
sca, che ha aiutato nell’acquisto dei 
quaderni e degli astucci. Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione 
con il Rotary Monza ovest. n


