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LA CONSEGNA Al comitato della Croce Rossa

Da Brescia Mobilità donazione solidale destinata ai rifugiati

Abbonamento speciale e raccolta fondi tra i dipendenti del Gruppo

Gruppo Brescia Mobilità dona 10mila euro per l' emergenza profughi

ucraini: l' assegno è stato consegnato ieri al comitato di Brescia della

Croce Rossa Italiana che, con la collaborazione del Comune di Brescia e di

Caritas, Cauto e Maremosso, ha attivato sin dall' inizio dell' emergenza un

centro di distribuzione generi di prima necessità presso la sede ex OMB in

Via Chiappa 27 (messo a disposizione sempre da Brescia Mobilità).

A marzo, oltre ad attivare un abbonamento trimestrale speciale per i

profughi, Brescia Mobilità ha lanciato una raccolta fondi tra i dipendenti

che, donando l' equivalente simbolico di un' ora del loro lavoro, sono

riusciti ad arrivare all' importante cifra di 10mila euro, ieri consegnati

ufficialmente alla Croce Rossa: «Vedere questo spazio così ben utilizzato

riempie il cuore - spiega Marco Medeghini, dg di Brescia Mobilità -: proprio

nel tema emergenza, abbiamo donato da marzo quasi 1000 abbonamenti

trimestrali ai profughi. Adesso vedremo come rendere il tutto strutturale:

questa sede dovrebbe trasformarsi in un parcheggio dal 2023, ma vista l'

emergenza potrebbe servire per altre nobili necessità».

Ringrazia Carolina David: «Già questo spazio è stato fondamentale - sottolinea la Presidente della Croce Rossa di

Brescia -. Ci ha dato la possibilità, anche logistica, di progettare in emergenza.

Questo denaro sarà molto utile». «Dobbiamo essere vicini alle persone in difficoltà - si riallaccia Francesca Megni,

Responsabile Servizi Sociali del Comune -. Anche in futuro». I numeri dell' emergenza: 3.440 pacchi totali inviati, per

446 nuclei familiari aiutati in questi mesi concitati. . M.L.
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Cibo per i profughi: l' aiuto dei dipendenti di Brescia Mobilità

Barbara Bertocchi

A due passi dalla stazione metro Sant' Eufemia-Buffalora c' è un magazzino

rosso pieno di bancali di carne Montana, tonno, pasta, piselli e Pampers. Per i

profughi ucraini che hanno trovato riparo in città è un grande punto di

riferimento. Visi recano ogni quindici giorni per ritirare pacchi di prodotti

alimentari e per l' igiene personale e della casa acquistati dal Comune o

grazie a una raccolta fondi in corso e confezionati dalla Croce Rossa di

Brescia che gestisce il servizio con l' aiuto di altre realtà, come la Caritas,

Cauto-Maremosso e la Croce Bianca.

Lo spazio è quello dell' ex Omb di via Chiappa 27 messo a disposizione da

fine aprile dal Gruppo Brescia Mobilità che ieri si è reso protagonista di un

ulteriore gesto di generosità: il direttore generale Marco Medeghini ha infatti

staccato un assegno da diecimila euro che i volontari utilizzeranno per

acquistare altro cibo. I fondi sono stati raccolti dai dipendenti che hanno

scelto di donare l' equivalente di un' ora di lavoro: «È un segno di vicinanza

che vogliamo lanciare - commenta Medeghini -. Un segno che si aggiunge all'

impegno personale dei singoli in risposta all' emergenza Ucraina e al migliaio di abbonamenti trimestrali gratuiti che il

Gruppo ha offerto ai profughi».

Quello dei biglietti dei mezzi pubblici è un tema sul quale Brescia Mobilità sta ragionando in vista della ripresa della

scuola: «Dovremo rendere strutturale- dice- quanto fatto nell' emergenza».

Parcheggio. Volentieri il Gruppo ha messo a disposizione il magazzino rosso: «È uno spazio che ha dato i suoi frutti -

ammette il direttore grazie alle associazioni che stanno facendo un ottimo lavoro». I dati forniti da Francesca Megni,

responsabile dei Servizi sociali del Comune, lo confermano: da via Chiappa 27 sono usciti 3.440 pacchi (1.686 per

adulti, 1.551 per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni e 203 per i piccoli fino ai 3 anni); qui sono state aiutate 446

famiglie che non sono inserite nei canali gestiti dalla Prefettura.

L' attività proseguirà in questi spazi anche nei prossimi mesi. Poi, come ricorda Medeghini senza mostrare fretta,

«all' incirca all' inizio del prossimo anno prenderanno il via i lavori già in programmaper trasformare il capannone in

un parcheggio al servizio della metropolitana». Carolina David, confermata presidente della Croce Rossa di Brescia,

ringrazia i dipendenti di Brescia Mobilità per l' assegno e tutte le realtà che collaborano al progetto: «Lavorare in rete

consente di ottenere risultati migliori». Tra i meriti del magazzino rosso c' è anche quello di «aver concentrato qui gli

aiuti ai profughi consentendo così alle realtà caritatevoli di Brescia di continuare a rispondere alla povertà locale

diffusa». A sottolinearlo è Lorenzo Romanenghi, direttore operativo della rete Cauto.

Per chi volesse sostenere la raccolta: causale «donazione per accoglienza cittadini ucraini», tesoreria
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