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Il lascito «buono» della pandemia: una rete che assicura l' aiuto alimentare

Comune e associazioni hanno saputo fare squadra nell' emergenza: l' intesa proseguirà nell' ordinario

Alice Scalfi

Una cosa buona ha regalato la pandemia: «L' opportunità -osserva l'

assessore alle Politi che sociali del Comune di Desenzano, Annalisa Colombo

di mettere in campo azioni che dureranno nel tempo attraverso una rete che

collabora per un' azione efficace sul territorio». Amministrazione comunale e

associazionismo, insieme, in questi mesi hanno annodato i fili della rete per l'

emergenza alimentare. Da marzo 2020 si è riusciti a fare squadra e a

istituzionalizzare un dialogo che già esisteva, ma che si muoveva entro

contorni informali. Oggi, invece, esiste un vero e proprio Tavolo permanente

di coordinamento delle associazioni di volontariato per l' emergenza

alimentare.

I partecipanti. Ne fa parte naturalmente l' Amministrazione comunale, che per

il  sindaco Guido Malinverno «coordina e interviene anche a l ivello

economico», la Caritas, la Croce Rossa, il Centro aiuto vita, la società San

Vincenzo. Più, la Dispensa Sociale attivata dall' Azienda speciale consortile

Garda Sociale per i Comu ni d' ambito, di cui Desenzano è referente per il

basso Garda, con Cauto e l' associazione di volontariato Mare Mosso.

Prima, però, qualche dato.

Complessivamente, da inizio pandemia a oggi, per far fronte al bisogno alimentare sono stati investiti 577mila euro,

dei quali 195mila usciti direttamente dalle casse del Comune a integrazione dei fondi per ibuoni spesa giunti da Stato

e Regione (di cui hanno beneficiato in tutto 1.134 nuclei familiari). A questi denari, vanno aggiunti quelli che l'

Amministrazione ha erogato sotto forma di contributi alle associazioni coinvolte e destinati, ancora, al sostegno

alimentare: circa 74mila euro.

Cifra che porta il totale dell' investimento comunale necessario per far fronte al bisogno a 269mila euro.

Tante richieste. Il Comune ha fatto la propria parte, le associazioni altrettanto. Ciascuna attraverso le modalità che

le sono proprie, anche riorganizzandosi alla luce delle nuove necessità poste in luce dalla pandemia: tutte hanno

registrato un incremento dei contatti. Alla Croce Rossa, per esempio, le domande di aiuto alimentare sono passate

dalle 30 di inizio pandemia, alle 89 di dicembre 2020, il periodo più critico; alla Caritas si sono registrate 32 famiglie in

più rispetto al 2019, da 217 a 246.
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