
 

Interact Club: ai fornelli della Mensa della Solidarietà 

L’Interact Club di Agrigento, club giovanile del 

Rotary International per ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, ed il Rotary padrino 

hanno dedicato un’attività di servizio  in favore degli ultimi.  I giovanissimi soci dell’Interact, 

accompagnati dal presidente del Rotary Luigi Attanasio, dalla moglie, sig.ra Lina, e dalla delegata 

del Rotary per l’Interact, Carmen Campo,  si sono messi al servizio della  cittadina Mensa della 

solidarietà, per collaborare, sotto la guida di suor Antonella e di un paio di volontarie, alla 

preparazione della prima colazione e del pranzo. L’Interact, presieduto da Daniele Casà, oltre a 

fornire la disponibilità materiale in cucina e in sala, ha contribuito donando parte della spesa del 

menu odierno, mentre il Rotary Club ha elargito una ricca fornitura di generi vari alimentari e di 

consumo. L’iniziativa, programmata dai due sodalizi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti 

di collaborazione del Rotary con la Comunità Porte Aperte, alla quale il Club agrigentino dà 

gratuitamente in gestione, come centro di accoglienza per i giovani, la tenda Rotary, ubicata nella 

centralissima piazza Cavour. 
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Oggi l’Interact Club di Agrigento, club giovanile del Rotary International per ragazzi di età 

compresa tra i dodici e i diciotto anni, ed il Rotary padrino hanno dedicato un’attività di servizio  in 

favore degli ultimi.  I giovanissimi soci dell’Interact, accompagnati dal presidente del Rotary Luigi 

Attanasio, dalla moglie, sig.ra Lina, e dalla delegata del Rotary per l’Interact, Carmen Campo, 

stamattina si sono messi al servizio della  cittadina Mensa della solidarietà, per collaborare, sotto la 

guida di suor Antonella e di un paio di volontarie, alla preparazione della prima colazione e del 

pranzo. L’Interact, presieduto da Daniele Casà, oltre a fornire la disponibilità materiale in cucina e 

in sala, ha contribuito donando parte della spesa del menu odierno, mentre il Rotary Club ha 

elargito una ricca fornitura di generi vari alimentari e di consumo. L’iniziativa, programmata dai 

due sodalizi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti di collaborazione del Rotary con la 

Comunità Porte Aperte, alla quale il Club agrigentino dà gratuitamente in gestione, come centro di 

accoglienza per i giovani, la tenda Rotary, ubicata nella centralissima piazza Cavour. 
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L'Interact alla Mensa della Solidarietà  
 

Oggi l’Interact Club di Agrigento, club giovanile del Rotary International, ed il Rotary "padrino" hanno 

dedicato un’attività di servizio in favore degli ultimi.  I giovanissimi soci dell’Interact, accompagnati dal presidente del Rotary Luigi Attanasio, dalla moglie e dalla delegata del Rotary 

per l’Interact, Carmen Campo, stamattina si sono messi al servizio della Mensa della solidarietà, per collaborare alla preparazione della prima colazione e del pranzo.  
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L’Interact, presieduto da Daniele Casà, oltre a fornire la disponibilità materiale in cucina e in sala, ha contribuito donando parte della spesa del menu odierno, mentre il Rotary Club 

ha elargito una ricca fornitura di generi alimentari e di consumo. L’iniziativa, programmata dai due sodalizi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti di collaborazione del Rotary 

con la Comunità Porte Aperte, alla quale il Club agrigentino dà gratuitamente in gestione, come centro di accoglienza per i giovani, la tenda Rotary, ubicata nella centralissima piazza 
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Giovani del Rotaract in “aiuto” alla mensa della solidarietà 

Questa mattina l’Interact Club di Agrigento, club 

giovanile del Rotary International per ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, ed il 

Rotary padrino hanno dedicato un’attività di servizio  in favore degli ultimi.  I giovanissimi soci 

dell’Interact, accompagnati dal presidente del Rotary Luigi Attanasio, dalla moglie, sig.ra Lina, e 

dalla delegata del Rotary per l’Interact, Carmen Campo, stamattina si sono messi al servizio della 

 cittadina Mensa della solidarietà, per collaborare, sotto la guida di suor Antonella e di un paio di 

volontarie, alla preparazione della prima colazione e del pranzo. L’Interact, presieduto da Daniele 

Casà, oltre a fornire la disponibilità materiale in cucina e in sala, ha contribuito donando parte della 

spesa del menu odierno, mentre il Rotary Club ha elargito una ricca fornitura di generi vari 

alimentari e di consumo. L’iniziativa, programmata dai due sodalizi, si inserisce nell’ambito di 

consolidati rapporti di collaborazione del Rotary con la Comunità Porte Aperte, alla quale il Club 

agrigentino dà gratuitamente in gestione, come centro di accoglienza per i giovani, la tenda Rotary, 

ubicata nella centralissima piazza Cavour. 
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Oggi l’Interact Club di Agrigento, club giovanile del Rotary International 

per ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, ed il Rotary padrino hanno dedicato 

un’attività di servizio in favore degli ultimi. I giovanissimi soci dell’Interact, accompagnati dal 

presidente del Rotary Luigi Attanasio, dalla moglie, sig.ra Lina, e dalla delegata del Rotary per 

l’Interact, Carmen Campo, stamattina si sono messi al servizio della cittadina Mensa della 

solidarietà, per collaborare, sotto la guida di suor Antonella e di un paio di volontarie, alla 

preparazione della prima colazione e del pranzo. L’Interact, presieduto da Daniele Casà, oltre a 

fornire la disponibilità materiale in cucina e in sala, ha contribuito donando parte della spesa del 

menu odierno, mentre il Rotary Club ha elargito una ricca fornitura di generi vari alimentari e di 

consumo. L’iniziativa, programmata dai due sodalizi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti 

di collaborazione del Rotary con la Comunità Porte Aperte, alla quale il Club agrigentino dà 

gratuitamente in gestione, come centro di accoglienza per i giovani, la tenda Rotary, ubicata nella 

centralissima piazza Cavour. 
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I giovanissimi soci dell’Interact, accompagnati dal presidente del Rotary 

Luigi Attanasio, dalla moglie, sig.ra Lina, e dalla delegata del Rotary per l’Interact, Carmen Campo, 

stamattina si sono messi al servizio della cittadina Mensa della solidarietà, per collaborare, sotto la 

guida di suor Antonella e di un paio di volontarie, alla preparazione della prima colazione e del 

pranzo. L’Interact, presieduto da Daniele Casà, oltre a fornire la disponibilità materiale in cucina e 

in sala, ha contribuito donando parte della spesa del menu odierno, mentre il Rotary Club ha 

elargito una ricca fornitura di generi vari alimentari e di consumo. L’iniziativa, programmata dai 

due sodalizi, si inserisce nell’ambito di consolidati rapporti di collaborazione del Rotary con la 
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Comunità Porte Aperte, alla quale il Club agrigentino dà gratuitamente in gestione, come centro di 

accoglienza per i giovani, la tenda Rotary, ubicata nella centralissima piazza Cavour. 
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Authors: Canicattiweb Oggi l’Interact Club di Agrigento, club giovanile del Rotary International 

per ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, ed il Rotary padrino hanno dedicato...Leggi 
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L'Interact alla Mensa della Solidarietà 

Il club giovanile del Rotary ha fornito la disponibilità materiale in cucina e in sala e ha donato parte 

della spesa del menù… 
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