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Grazie ai contributi e all'attenzione
della Fondazione Comunitaria di Pavia

"Mons Acutus": riparte la solidarietà
MONTÙ BECCARIA - Un bi-
lancio «coraggioso» per riprendere
le attività di aggregazione per gio-
vani e anziani dopo lo stop di due
anni a causa della pandemia.
I12022, se l'emergenza sanitaria lo
consentirà, sarà per l'associazione
di volontariato "Mons Acutus"
l'anno della ripartenza: lo dimostra
il bilancio di previsione approvato
dal direttivo, e che sarà presentato
lunedì 20 all'assemblea dei soci,
che prevede entrate per 48.000 eu-
ro ed uscite per 59.000, con un di-
savanzo di amministrazione di
11.000 euro. «E un bilancio molto
coraggioso per la nostra realtà, —
sottolinea il presidente della onlus,
Ernesto Belcredi — che dimostra la
volontà di riproporre quelle inizia-
tive già consolidate nel tempo che

hanno coinvolto la comunità mon-
mese e anche quelle dei Comuni li-
mitrofi. Pertanto, situazione sanita-
ria permettendo, e soprattutto gra-
zie ai contributi assegnatici dalla
Fondazione Cariplo e dalla Fonda-
zione Comunitaria della Provincia
di Pavia, verranno riproposti i pro-
getti "Pasti caldi in Valle Versa" e
"Dacci oggi il nostro Pane quoti-
diano" che hanno coinvolto i Co-
muni di Montù Beccaria, Bosna-
sco, Zenevredo, San Damiano al
Colle, Montecalvo Versiggia, Gol-
ferenzo e Volpara e importanti ini-
ziative per giovani e anziani come
il Progetto Mare, col quale sono
state accompagnate centinaia di
persone ogni lunedì, da giugno a
settembre, sulla spiaggia di Sestri
Levante, le nostre allegre gite, la

riapertura del Centro Diurno, la
marcia della pace, la Festa dei
Nonni, il pranzo di Natale per le
persone anziane, il trasporto alle
Terme di Rivanazzano per le cure
termali, il presepe vivente».
Durante la pandemia i volontari
non hanno interrotto la distribu-
zione dei generi alimentari alle fa-
miglie meno abbienti: «La Fonda-
zione Comunitaria della Provincia
di Pavia ci ha appena assegnato un
contributo di 12.000 euro sul pro-
getto "Solidarietà in Movimento"
per l'acquisto di un furgone neces-
sario principalmente per il ritiro e
la consegna di generi alimentari»
— annuncia Luisella Cantarini, re-
sponsabile del servizio banco ali-
mentare.

Oliviero Maggi

Il Natale in Oltrepò diventa cool

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fondazione Cariplo - Altre Testate


