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Acquistato dalla Onlus "Mons Acutus"

Un furgone per i volontari
MONTÙ BECCARIA -Nuovo importante obiettivo
raggiunto per l'organizzazione di volontariato "Mons
Acutus" di Montù Beccaria, che è riuscita ad acqui-
stare nei giorni scorsi un furgone Fiat Doblò, neces-
sario principalmente per trasportare i generi alimenta-
ri che vengono ritirati mensilmente presso il Banco
Alimentare di Novi Ligure o acquistati direttamente
dalla onlus anche tramite il progetto "Dacci Oggi il
Nostro Pane Quotidiano" che coinvolge i Comuni di
Montù Beccaria, Bosnasco, Zenevredo, San Damiano
al Colle,Montecalvo Versiggia, Volpara e Golferenzo.
Con il progetto "Solidarietà in Movimento" "Mons
Acutus" ha partecipato al 4° Bando 2021 "Assistenza
Sociale", promosso dalla Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia per sostenere le realtà del vo-
lontariato del territorio pavese. Il progetto presentato
dai volontari, guidati dal presidente Ernesto Belcredi,
è stato ritenuto ammissibile e per la sua realizzazione
è stato deliberato un contributo di 12.000 euro, al qua-

le vanno aggiunti donazioni per circa 2400 euro da
parte dei Lions Club "Le Vigne" di Montù Beccaria
e dagli stessi soci "Mons Acutus", che hanno voluto
in questo modo sostenere l'iniziativa «Per le innu-
merevoli iniziative e attività che l'organizzazione por-
ta avanti sempre con impegno ed entusiasmo, in for-
ma assolutamente gratuita, dobbiamo ringraziare la
Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e la
Fondazione Cariplo che sono attente alle necessità del
nostro territorio e permettono il raggiungimento di
importanti obiettivi principalmente a favore delle fa-
miglie in difficoltà e bisognose di attenzioni» — com-
menta Luisella Cantarini, responsabile del Banco
Alimentare e degli altri servizi erogati dalla onlus ol-
trepadana. Con il nuovo furgone, che va a sostituire
il mezzo utilizzato finora dai volontari e arrivato or-
mai a fine corsa, sarà garantito un servizio ancora più
efficace e puntuale perle famiglie bisognose e in dif-
ficoltà del territorio della val Versa. o.m.
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