NOVEMILA EURO RACCOLTI, 34 FAMIGLIE AIUTATE
GLI OSNAGHESI REAGISCONO ALLA CRISI
Molti cittadini e organizzazioni hanno aderito ad “Adotta una famiglia”, campagna
lanciata da comune e parrocchia per sostenere famiglie nel bisogno. Prime somme e borse
alimentari erogate per prevenire e contrastare i sempre più numerosi casi di povertà
Donatori generosi. Raccolte cospicue. E le prime concrete iniziative d’aiuto a famiglie residenti in paese,
duramente provate dall’attuale scenario di disoccupazione e recessione. “ADOTTA UNA FAMIGLIA!”
(intervento promosso tre mesi fa da parrocchia e comune di Osnago) ormai non è più una promettente
iniziativa anticrisi, ma una concreta forma di collaborazione tra soggetti istituzionali e sociali, capace di
risposte efficaci, e sempre più coordinate, sui fronti della prevenzione e del contrasto delle forme di
povertà che si manifestano in paese.
Tutto ciò si deve, in primo luogo, alla generosità con cui gli osnaghesi hanno accolto la proposta. Le loro
donazioni (tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, buste consegnate in parrocchia, acquisti
ai mercatini natalizi) hanno consentito di raccogliere una cifra assai significativa: 9.150 euro. Attingendo a
questi fondi, i volontari dell’associazione parrocchiale “Il Pellicano” (che proprio grazie all’iniziativa hanno
rafforzato la loro collaborazione con i servizi sociali del comune, scambiando informazioni e calibrando i
rispettivi interventi di aiuto) hanno cominciato a erogare aiuti economici (per 3.500 euro) a 6 famiglie in
situazione di difficoltà, per permettere loro di sostenere spese (affitti, bollette, spese scolastiche, sanitarie
e d’altro genere) che assicurano il diritto alla casa, alla salute e all’istruzione, e che altrimenti esse non
avrebbero potuto affrontare. Gli aiuti concessi avvengono non tramite erogazioni di denaro contante, ma
tramite il pagamento delle prestazioni, per evitare abusi nell’uso delle somme e favorire un uso corretto
ed efficace delle risorse.
La credibilità dell’iniziativa presso gli osnaghesi è testimoniata dalle numerose donazioni di piccola e media
entità effettuate da tanti cittadini, ma anche dal fatto che alcune organizzazioni del paese (circolo Acli,
associazioni Fiera San Giuseppe artigiano, Io per Osnago, Anta ed ex Babbo Natale) hanno deciso
stanziamenti cospicui, che hanno incrementato in tempi rapidi le risorse disponibili. Ai singoli cittadini e
alle organizzazioni gli organizzatori di “Adotta una famiglia” esprimono una profonda gratitudine.
Essa è ulteriormente giustificata dall’ottimo risultato della terza raccolta di alimenti, svoltasi sabato 7
gennaio nel negozio Coop di Osnago: vi hanno aderito molti cittadini (181), acquistando generi di prima
necessità (che Coop ha deciso di vendere con uno sconto del 10% sul prezzo di listino). Essi incrementano le
scorte a disposizione della parrocchia, che da tempo eroga borse alimentari a 34 famiglie (tra cui le 6
aiutate anche finanziariamente; in totale 121 persone bisognose). Il valore equivalenti dei beni raccolti
ammonta a circa 1.600 euro (nelle due raccolte precedenti era ammontato a 3 mila euro totali). L’impegno
di molti volontari, tra cui diversi giovanissimi, ha reso possibile il buon esito della raccolta; chi volesse
rendersi disponibile per la prossima (sabato 4 febbraio) può rivolgersi all’associazione “Il Pellicano”.
L’iniziativa “Adotta una famiglia” proseguirà sperimentalmente fino al prossimo autunno: per contribuire,
si possono chiedere informazioni in comune e in parrocchia
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