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MONTÙ BECCARIA

Il centro anziani riapre
dopo due anni di stop
Le iniziative del 2022
MONTÙ BECCAR LA

Riaprirà nel 2022, dopo due
anni di stop, il centro anziani
gestito dall'associazione di
volontariato "Mons Acutus".
Se la situazione sanitaria
non peggiorerà, infatti, la on-
lus ha deciso di riprendere
tutte le iniziative di aggrega-
zione per giovani e anziani
che erano state interrotte a
causa della pandemia. Il di-
rettivo ha approvato il bilan-
cio di previsione 2022, che sa-
rà presentato all'assemblea
dei soci di lunedì 20. «E stato
approvato un bilancio di pre-
visione che prevede entrate
per 48.000 euro e uscite per
59.000 euro con un disavan-
zo di amministrazione di
11.000 euro — spiega il presi-
dente Ernesto Belcredi —. E
un bilancio molto coraggio-
so, ma che dimostra la volon-
tà di riproporre quelle inizia-
tive già consolidate che han-
no coinvolto la comunità
montuese e anche quelle dei
Comuni limitrofi». Oltre al
centro diurno, dal prossimo
anno torneranno la Marcia
per la Pace, la Festa dei non-
ni, il pranzo di Natale per le
persone anziane, il trasporto
alla terme di Rivanazzano
per le cure termali, il presepe

vivente, saranno riproposti
l'iniziativa estiva del"Proget-
to Mare", che porta centinaia
di persone nei lunedì da giu-
gno a settembre sulla spiag-
gia di Sestri Levante, e, gra-
zie ai contributi di Fondazio-
ne Cariplo e Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Pavia, i progetti "Pasti caldi
in Valle Versa" e "Dacci oggi
il nostro pane quotidiano",
che coinvolgono i Comuni di
Montù Beccaria, Bosnasco,
Zenevredo, San Damiano al
Colle, Montecalvo Versiggia,
Golferenzo e Volpara. «Non
ci siamo mai fermati con la di-
stribuzione dei generi ali-
mentari alle famiglie in diffi-
coltà— aggiunge Luisella Can-
tarini, responsabile del servi-
zio banco alimentare —. A
questo proposito, abbiamo
appena ottenuto dalla Fonda-
zione Comunitaria un contri-
buto di 12.000 euro per il pro-
getto "Solidarietà in Movi-
mento" per l'acquisto di un
furgone per il ritiro e la conse-
gna dei generi alimentari.
Per ottenere il contributo do-
vremo coinvolgere la comu-
nità suscitando donazioni al-
meno pari al 10% (1.200 eu-
ro) da versare entro il 17 di-
cembre».
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Fondazione Cariplo - Pavia


