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MONTO BECCARIA

Pacclg alimentari
per i poveri
Pronti 14mila euro
MONTU BECCARIA

Oltre 14 mila euro per aiuta-
re le famiglie in difficoltà di
Monti Beccaria e. dei paesi
vicini con la consegna di
pacchi alimentari.

Il Comune di Monti Bec-
caria ha aderito anche que-
st'anno al progetto "Dacci
oggi il nostro pane quotidia-
no", insieme a Sartirana (ca-
pofila) e Villanterio: l'im-
porto del progetto ammon-
ta complessivamente a 40
mila euro, finanziati al 60%
dalla Fondazione comuni-
taria della provincia di Pa-
via (24 mila euro)e il restan-
te 40% (16 mila euro) dai
Comuni stessi.
A Montù sono stati asse-

gnati 14 mila curo e l'ammi-
nistrazione comunale ha
deciso di affidare la gestio-
ne degli aiuti alla onlus
"Mons Acutus", guidata da
Ernesto Belcredi: «Le neces-
sità legate ai bisogni prima-
ri delle persone dureranno
a lungo come le difficoltà
perle famiglie - commenta
Belcredi -. Anche in questo
periodo difficile dovuto
all'emergenza sanitaria le-
gata al Coronaviru.s, Mons
Acutus è intervenuto con le
proprie forze a sostegno del-
le fasce più deboli e bisogno-
se con la disponibilità e la
generosità che in tutti que-

Ernesto Belcredi

sti anni hanno contraddi-
stinto l'operato di questo
importante gruppo di vo-
lontari. Questo ulteriore
contributo della Fondazio-
ne, che ringraziamo per l'at-
tenzione alle necessità e ai
bisogni del territorio, e dei
Comuni aderenti al proget-
to permetterà di acquistare
generi alimentari per le fa-
miglie in difficoltà di Mon-
ti Beccaria, San Damiano
al Colle, Bosnasco e Zen.e-
vredo».
Attualmente sono 50 i nu-

clei familiari che i volontari
di Mons Acutus assistono
nei quattro Comuni e non è
escluso che per il progetto
vengano coinvolti anche i
Comuni dell'Alta Valle Ver-
sa in modo da estendere il
più possibile gli aiuti alle
persone in difficoltà. —
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