GLI OSNAGHESI SI CONFERMANO GENEROSI

A DICEMBRE L’INIZIATIVA SI FA IN QUATTRO
Nuovi successi per “Adotta una famiglia”, campagna lanciata da comune e parrocchia
per sostenere famiglie nel bisogno. Al conto bancario e alla raccolta di alimenti, si aggiungono
altri canali di donazione: buste in ogni casa e banchi-vendita di fiori e dolci
La raccolta fondi. La raccolta alimentare. E ora anche le buste e i banchetti. 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) dopo aver centrati primi
incoraggianti risultati, moltiplica gli sforzi e si fa in quattro. A un mese e mezzo dal lancio dell’iniziativa,
sono già state ricevute, sul CONTO CORRENTE bancario appositamente attivato, le donazioni effettuate da
diversi cittadini osnaghesi, equivalenti a circa 3.500 euro, un risultato che evidenzia la credibilità
dell’iniziativa presso gli osnaghesi.
Sabato scorso, 3 dicembre, si è invece svolta nel negozio Coop di Osnago la seconda RACCOLTA DI ALIMENTI: la
prima, un mese fa, aveva consentito agli organizzatori di mettere in dispensa beni per almeno 1.700 euro;
anche questa volta vi hanno aderito moltissimi cittadini (esattamente 171 clienti), acquistando generi di
prima necessità (che Coop ha deciso di vendere con uno sconto del 10% sul prezzo di listino e che
incrementeranno le scorte a disposizione della parrocchia, che da tempo eroga borse alimentari a persone
e famiglie bisognose), per un valore di circa 1.400 euro. Il buon successo dell’iniziativa si deve all’impegno
di molti volontari, tra cui diversi giovanissimi (chi volesse rendersi disponibile, si rivolga all’associazione “Il
Pellicano”); ora le prossime raccolte si svolgeranno sabato 7 gennaio e sabato 4 febbraio 2012.
Intanto, mentre è sempre possibile contribuire ad “Adotta una famiglia” effettuando versamenti economici
tramite bonifico bancario, i cittadini potranno consolidare il monte contributi (grazie al quale un gruppo di
lavoro congiunto comune‐parrocchia può rispondere ai bisogni di persone e famiglie di Osnago che versano
in gravi difficoltà economiche e sociali, provvedendo al pagamento di bollette, affitti, spese mediche,
scolastiche o d’altro genere) aderendo a due nuove proposte. In primo luogo, potranno effettuare
versamenti di contanti, utilizzando le BUSTE appositamente predisposte, che verranno distribuite a tutte le
famiglie di Osnago, prima di Natale, insieme all’informatore comunale Incontro. Le buste con le donazioni
potranno essere consegnate nell’apposita cassetta nella chiesa parrocchiale, o ai banchetti di vendita di
articoli‐regalo che gli organizzatori di “Adotta una famiglia” promuoveranno in vista del Natale.
Ai BANCHETTI – quarto canale di partecipazione all’iniziativa – verranno venduti fiori (stelle di Natale),
biscotti e cioccolatini, confezionati per l’occasione da alcuni negozianti del paese; il guadagno della vendita
finanzierà ulteriormente “Adotta una famiglia”. I banchetti, gestiti da volontari della parrocchia (ma chi
vuole può dare una mano!), saranno proposti mercoledì 7, giovedì 8, sabato 10, domenica, 11, sabato 17 e
domenica 18 dicembre. La vendita di fiori e dolci avverrà in piazza della Chiesa (o in sala buona stampa, in
caso di avverse condizioni meteo) la mattina dalle 9 alle 12.15, il pomeriggio dalle 16 alle 19.15.
Conto corrente bancario, raccolta alimentare, buste, banchi vendita: quattro canali, un solo obiettivo di
solidarietà. Agli osnaghesi (e non solo!) non resta che scegliere il modo per confermarsi generosi…
Osnago, 8 dicembre 2011
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