GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEGLI OSNAGHESI
AIUTATE 150 PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Dopo sei mesi di lavoro, i numeri di “Adotta una famiglia”, campagna lanciata da comune
e parrocchia di Osnago per sostenere famiglie nel bisogno a causa della crisi
È una sperimentazione. E le somme si tireranno a metà ottobre, quando sarà trascorso un anno dal lancio
dell’iniziativa. Ma per “ADOTTA UNA FAMIGLIA!” – il progetto promosso da parrocchia e comune di Osnago,
per aiutare famiglie residenti in paese e duramente provate dall’attuale scenario di disoccupazione e
recessione – è tempo di un primo bilancio.
A metà della sperimentazione, comune e parrocchia hanno deciso di informare i concittadini sui risultati
raggiunti, attraverso diversi canali di comunicazione (siti internet, periodico Incontro, brochure distribuite a
tutte le famiglie del paese): la trasparenza è il modo migliore per ripagare la generosità degli osnaghesi, le
cui donazioni (tramite bonifici bancari sul conto corrente dedicato, buste consegnate in parrocchia, acquisti
di beni alimentari in occasione delle raccolte mensili al punto vendita Coop, consentite dall’impegno di tanti
volontari) hanno reso consistenti e continui gli aiuti erogati a molte famiglie bisognose, selezionate e
seguite dai servizi sociali comunali e dall’associazione parrocchiale di volontariato “Il Pellicano”.
I NUMERI. I dati sono aggiornati al 31 marzo. La somma raccolta da Adotta una Famiglia è notevole: 11.056
euro, frutto di donazioni di cittadini e organizzazioni, concentratesi soprattutto attorno al periodo natalizio,
ma proseguite anche nei mesi successivi. Le erogazioni sono invece iniziate a dicembre, dopo il periodo
preparatorio di selezione delle famiglie da aiutare, e ammontano a 5.857 euro
Le entrate sono state ottenute tramite bonifici bancari (5.769 euro) e versamenti in contanti (buste in
parrocchia e banchetti natalizi, 5.280 euro); le uscite sono state destinate a erogazioni a famiglie per
pagamenti di utenze e bollette (2.095 euro) e di affitti o spese condominiali (3.131 euro), mentre le spese di
gestione del progetto (pubblicizzazione e spese bancarie) sono ammontate a 630 euro. Poiché da febbraio il
ritmo delle uscite sta superando velocemente quello delle entrate, e presto la loro entità raggiungerà
quella delle somme disponibili, gli organizzatori rinnovano agli osnaghesi l’appello a contribuire. Per
agevolare le donazioni, hanno ottenuto dall’agenzia di Osnago del Credito Valtellinese, presso la quale è
aperto il conto corrente dedicato, l’eliminazione delle commissioni bancarie sulle donazioni: versare soldi
sul fondo di Adotta una Famiglia non costerà più nulla. Inoltre, si potranno effettuare versamenti in
contanti anche ad appositi banchetti, in occasione di alcune iniziative pubbliche in primavera ed estate,
secondo un calendario e modalità che saranno comunicati prossimamente dagli organizzatori.
Grazie ai fondi e ai materiali raccolti (5 le raccolte alla Coop), Adotta una Famiglia ha consentito di aiutare
circa 150 persone: le erogazioni economiche sono state appannaggio di 12 famiglie (circa 50 persone); le
borse alimentari (distribuite in 9 occasioni) hanno raggiunto 34 famiglie (114 persone). I beneficiari sono
per il 35% italiani, per il 65% stranieri.
Il programma, che ha consentito di perfezionare la collaborazione tra servizi sociali comunali e Il Pellicano,
avrà molto altro lavoro da compiere, perché i casi di bisogno non accennano a diminuire. Ma la generosità
degli osnaghesi è risorsa consistente: tramite Adotta una Famiglia, viene canalizzata nel modo più efficace.
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