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Gentile Sig.ra 

DILETTA NICASTRO 

IL MONDO DI MAURO E LISI 

 

Cara Diletta, 

mio marito Rocco Lanatà, Vicepresidente della nostra associazione, ed io ti 

ringraziamo di cuore per l’iniziativa spontanea che hai creato ed attuato su 

Facebook e sul tuo sito in occasione del “Mercatino benefico per il Nepal”, 

evento organizzato dalla nostra associazione col patrocinio del Comune di Cantù 

Assessorato alla Cultura,  che si è tenuto il 20 e il 21 settembre 2014 presso 

l’Associazione O.A.S.I. in Via Legnano, 1 a Cantù. 

Questa tua iniziativa ha messo a disposizione dal 16 al 30 settembre 2014 i libri 

“mozzafiato” (siamo orgogliosi di sapere che sei custode nazionale della parola 

MOZZAFIATO presso la società Dante Alighieri per le tue trame adrenaliniche) 

de “Il Mondo di Mauro e Lisi” con una vendita di beneficenza on-line della 

quale ci hai mandato la percentuale in precedenza stabilita dell’incasso.  

Tutto il lavoro fatto dai volontari e amici come Te prima, durante e dopo 

l’evento per il nostro Progetto Nepal a favore di una migliore educazione ed 

istruzione in questo paese si riassume in questi dati: 

- Distribuzione di 10.000 volantini e 600 locandine, circa 200 persone fra 

volontari e pubblico, 6 pubblicazioni dell’evento sui giornali La Provincia, 

il Corriere di Como e il Giornale di Cantù più circa una decina di 

pubblicazioni su siti in internet (fra cui il tuo sito “Il Mondo di Mauro e 

Lisi”) 

- Mercatino benefico per il Nepal che si è svolto il 20 e 21/09/2014 dalle 9 

alle 18 

- Una minimostra con foto e descrizioni del nostro lavoro svolto nel 2013 in 

Nepal come primo progetto educativo con la licenza di Applied Scholastics 



avvalendosi della Tecnologia di Studio del Sig. L. Ron Hubbard, sono stati 

fatti seminari a circa 1000 persone fra insegnanti, presidi, commercianti, 

militari, infermiere, dottori e monaci buddisti nella terra natia del Buddha 

- Personale del pittore Franco Farina nei 2 giorni con esposizione anche del 

quadro creato e donato dal maestro per il progetto Nepal 

- Breve intervento musicale di alcuni giovani allievi del Conservatorio di 

Como diretti dal Maestro Ezio Lappano 

- Cerimonia di chiusura con ospiti speciali fra cui il Presidente della NRNA 

NCC Italy Sig. Sanjaya Dev Shrestha (Associazione dei Nepalesi Italia) e il 

Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Cantù Prof. 

Francesco Pavese 

- Danza nepalese in costume tradizionale a chiusura evento. 

Ti siamo grati per la Tua disponibilità e ringraziandoTi ancora per quanto 

hai fatto, ti terremo aggiornata sulle future manifestazioni e sui progetti sociali 

augurandoci di poter nuovamente collaborare! 

 

 

 

Rossana Lanati 

          Presidente Associazione LIFE 
'iniziativa lanciata dall'Associazione Life per la 

scolarizzazione dei bambini in Nepal (uno degli 

ultimi Paesi al mondo per tasso di 

alfabetizzazione).  

Dopo gli importanti risultati ottenuti lo scorso 

anno, l'Associazione Life, guidata da Rocco  


