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MONTÙ BECCARIA

Mons Acutus, nel 2021
risorse per 30mila euro
destinate alle famiglie
L'associazione di volontari segue 40 nuclei e 140 persone
Rinnovate le cariche sociali, Belcredi confermato presidente

MONTÙ BECCARIA

Oltre 30.000 euro per aiutare
le famiglie in difficoltà
dell'Oltrepo collinare. Sono
queste le risorse, sia proprie
che recuperate grazie a bandi
e progetti, messe in campo
per il 2021 dall'associazione
Mons Acutus onlus, guidata
da Ernesto Belcredi.
«Purtroppo, i generi ali-

mentari forniti dal Banco di
Novi Ligure non sono sempre
sufficienti a soddisfare le ne-
cessità delle famiglie in diffi-
coltà dei Comuni di Montù
Beccaria, Bosnasco, San Da-
miano al Colle e Zenevredo
che sono oltre 40 famiglie
con un totale di 140 assistiti—
ha spiegato Belcredi lunedì
sera nel corso del consiglio di-
rettivo della onlus, che si è riu-
nito per eleggere le cariche so-
ciali -. Al riguardo, Mons Acu-
tus provvede ad integrare le

Alcuni dei pacchi alimentari distribuiti dall'associazione Mons Acutus

consegne acquistando diret-
tamente i prodotti necessari:
nel 2020 abbiamo acquistato
cibo per oltre 5.000 euro».
Dove non arrivano i volonta-
ri, fortunatamente, riescono
le risorse ottenute con i bandi
sociali, grazie alla collabora-
zione con i Comuni conven-
zionati e il supporto della
Fondazione comunitaria del-
la provincia di Pavia: il pro-
getto "Dacci Oggi il Nostro Pa-
ne Quotidiano", presentato
dal Comune di Sartirana Lo-
mellina insieme a Montù Bec-
caria e Villanterio, ha permes-
so alla onlus di acquistare
nell'anno in corso generi ali-
mentari per oltre 13.000 eu-
ro a favore delle famiglie in
difficoltà dei Comuni di Mon-
tù Beccaria, Bosnasco, San
Damiano al Colle, Zenevre-
do, Volpara, Montecalvo Ver-
siggia e Golferenzo; mentre
con l'iniziativa "Pasti Caldi in
Valle Versa", promosso da
Mons Acutus con il coinvolgi-
mento dei Comuni di Montù
Beccaria, Bosnasco, San Da-
miano al Colle, Zenevredo,
Colli Verdi e Montecalvo Ver-
siggia con la consegna a domi-
cilio da parte della cooperati-
va "Rosa dei Venti" di Stradel-
la, verranno donati 2.800 pa-
sti ai nuclei in difficoltà per
un totale di 14.560 euro. Ac-
canto a Belcredi, siedono nel
consiglio direttivo della on-
lus il vicepresidente Ernesto
Rovati, Gabriella Atalla, An-
tonietta Ghezzi, Marco Verce-
si, Luisa Cantarini, Antonella
Beccacci, Simona Vercesi,
Marco Massimiliani, Roberto
Marsili, Antonio Vanzini. 
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