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FONDI: Lutto per la scomparsa di Sorella Maria Clelia Leoni
Un lutto ha colpito la Croce rossa italiana presente in provincia di Latina, in particolare il Comitato
locale di Fondi. Ieri pomeriggio è venuta a mancare Sorella Maria Clelia Leoni, appartenente al
Corpo delle Infermiere volontarie Cri (Ausiliario delle Forze Armate) e che prestava servizio presso
il Gruppo IIVV di Fondi. La prematura scomparsa di «Lella» (così era chiamata dalle consorelle) ha
provocato molto dolore non solo nella famiglia della Cri, ma anche nella stessa città di Fondi dove
era molto conosciuta per la sua professione di consulente del lavoro. Allo stesso modo era
conosciuta per la sua attività volontaristica a favore dei bisognosi, dal 2001 compiuta con le
«sorelle» dell’Ispettorato provinciale IIVV. Oltretutto, attività portata avanti con la sua famiglia,
visto che il marito Vincenzo Rotunno è un Volontario del Soccorso Cri. Le note caratteristiche
riportate nello Stato di servizio ricordano il suo «impegno sincero, ricco e pieno di dedizione». Tra
le sue attività principali vi era il servizio nelle postazioni sanitarie per la Medicina Transfrontaliera
(presso gli Uffici di sanità marittima e aerea). Il commissario provinciale Cri Giancarlo Rufo
insieme al personale e ai volontari delle altre cinque componenti Cri (Corpo militare, Volontari del
Soccorso, Comitato femminile, Pionieri e Donatori di sangue) si uniscono al dolore delle Infermiere
volontarie e ai famigliari di Sorella Maria Clelia Leoni. Le esequie saranno celebrate domani
mattina, alle 9.30, presso la Chiesa di San Francesco a Fondi. Per sua volontà, e per autorizzazione
dei vertici del Corpo, Sorella Clelia sarà inumata indossando l’uniforme delle «crocerossine»,
mentre la sua famiglia ha chiesto di non mandare fiori ma di effettuare una donazione a favore di
enti assistenziali.
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