SUCCESSO DELLA RACCOLTA DI ALIMENTI,
SI RAFFORZA L’AIUTO AI CONCITTADINI IN DIFFICOLTÀ
La campagna lanciata da comune e parrocchia per sostenere chi è nel bisogno
comincia a dare frutti. Primi fondi sul conto corrente dedicato, sabato scorso
generosa adesione degli osnaghesi alla raccolta di alimenti al punto vendita Coop
Un esordio con risultati incoraggianti. L’iniziativa “ADOTTA UNA FAMIGLIA!”, intervento promosso da
parrocchia e comune di Osnago e presentato a metà ottobre, con l’obiettivo di aiutare persone e famiglie in
difficoltà a causa della crisi, sta cominciando a dare frutti tangibili. Nelle prime due settimane dal lancio
dell’iniziativa, sono già state ricevute, sul conto corrente bancario appositamente attivato, le donazioni
effettuate da alcuni cittadini osnaghesi, equivalenti a oltre mille euro. Sabato scorso, 5 novembre, si è
invece svolta nel negozio Coop di Osnago la prima raccolta di alimenti: i 219 cittadini che vi hanno aderito,
acquistando generi di prima necessità (che Coop ha deciso di vendere con uno sconto del 10% sul prezzo di
listino), hanno consentito agli organizzatori di mettere in dispensa beni per almeno 1.700 euro.
I prodotti raccolti incrementeranno le scorte a disposizione della parrocchia, che da tempo eroga borse
alimentari a persone e famiglie bisognose: ne vengono distribuite una quarantina, due volte al mese. I
prodotti raccolti sabato consentiranno di rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie
richiedenti, e di fare fronte a eventuali nuove richieste, assai probabili nell’attuale fase di crisi economica
diffusa. Il buon risultato della raccolta, coordinata dall’associazione di volontariato parrocchiale “Il
Pellicano”, si deve all’impegno dei (giovani) volontari, alla disponibilità della Coop e alla generosità degli
osnaghesi: a tutti costoro i promotori di “Adotta una famiglia” sono profondamente grati. La raccolta si
ripeterà con cadenza mensile: i prossimi appuntamenti saranno sabato 3 dicembre 2011, sabato 7 gennaio
e sabato 4 febbraio 2012. Sarà benvenuto chi intende partecipare come volontario: per farlo, può rivolgersi
all’associazione “Il Pellicano”.
Intanto è sempre possibile contribuire ad “Adotta una famiglia”, effettuando versamenti economici
(mensili o in soluzione unica), ai quali un gruppo di lavoro congiunto comune-parrocchia attingerà per
rispondere ai bisogni di persone e famiglie di Osnago che versano in gravi difficoltà economiche e sociali, il
cui numero è drammaticamente cresciuto negli ultimi mesi, a causa degli effetti della crisi economica e
occupazionale. Gli aiuti non verranno erogati in contanti, ma si provvederà al pagamento di bollette,
affitti, spese mediche, scolastiche o d’altro genere. L’iniziativa – che ha l’ulteriore scopo di favorire un
costante scambio di informazioni tra comune e parrocchia, per rendere più incisivi gli interventi di aiuto
alle famiglie ed evitare eventuali, benché infrequenti abusi – avrà carattere sperimentale e temporaneo: un
anno, da ottobre 2011 a ottobre 2012. Al termine, in base ai risultati, si stabilirà se sarà opportuno
prorogare l’intervento.
Osnago, 9 novembre 2011
INFO www.osnago.net - parrocchiaosnago.it
IN ALLEGATO foto della raccolta alimentare di sabato 5 novembre, brochure dell’iniziativa “Adotta una famiglia”

