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Lonato

Dal Comune 30mila chili di aiuti a chi è in difficoltà

È il bilancio numerico dello sportello alimentare. In campo pure le associazioni

Quasi trentamila chili di generi alimentari e di prima necessità: a tanto

ammonta il bilancio numerico dello sportello comunale alimentare

istituitodaservizi socialie associazioni del paese per aiutare le famiglie in

difficoltà a causa dell'emergenzasanitaria.Almeno 500 famiglie in questi mesi

hanno beneficiato di aiuti del Comune. Comune che, però, non si è mosso da

solo. In questi mesi è nato un vero e proprio polo unico per il recupero e la

distribuzione di derrate alimentari: ha sede nella Comunità di Villaregia e vi

fanno riferimento il gruppo San Vincenzo, la parrocchia San Giovanni Battista,

l' associazione «Terra, aria, acqua e fuoco» e la Protezione civile. L'

associazione di volontariato Maremosso, nata in seno a Cauto, si è invece

occupata di far sintesi tra queste realtà, di formare i volontari e di dare, a tutti,

coordinate uniche. Il bilancio delle attività copre l' arco temporale da maggio

a dicembre 2020: i volontari impegnati sono stati una trentina (e sono in

costante aumento, anche grazie al coinvolgimento della parrocchia che

riesce a «portare» giovani e adolescenti) e il servizio ormai può dirsi rodato.

Tutte le famiglie che vengono intercettate dal Serviziosocialeoppuredalle

associazioni ritirano il proprio pacco ogni 15 giorni a Villaregia: sono pochi quelli per cui è prevista la consegna a

domicilio. Complessivamente,sono stati distribuiti in quel periodo 1.325 pacchi di alimentari e generi di prima

necessità, una media di circa160pacchial mese. Sonostati invece 498 gli utenti beneficiaridei«buonispesa»comunali,

per cui erano stati stanziati 90 mila euro: «Naturalmente - sottolinea il sindaco Roberto Tardani -, non abbiamo la

presunzione di pensare che le difficoltà che molti hanno affrontato e stanno affrontando, siano completamente

risolte attraverso questi interventi e quelli che seguiranno,ma siamo convinti che la scelta di investire

risorsedelnostro Comune inaiuto e solidarietà giusta».
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