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MONTI) BECCARIA - PER LA "MONS ACUTUS"

Un nuovo furgone
per distribuire i beni
alle famiglie povere
MONTÙ BECCARIA

Un nuovo mezzo per traspor-
tare i generi alimentari e le
borse solidali per le famiglie bi-
sognose del territorio della
Val Versa. L'associazione di vo-
lontariato Mons Acutus di
Montù Beccaria, guidata dal
presidente Ernesto Belcredi, è
riuscita a raggiungere un ulte-
riore importante obiettivo
con l'acquisto di un furgone
Fiat Doblò necessario princi-
palmente per trasportare i ge-
neri alimentari che vengono ri-
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II nuovo furgone di Mons Acutus

tirati mensilmente dal Banco
Alimentare di Novi Ligure o ac-
quistati direttamente dalla on-
lus; cibo che poi, sottoforma
di pacchi solidali, viene conse-
gnato alle famiglie assistite
dai volontari, grazie al proget-
to "Dacci Oggi il Nostro Pane
Quotidiano" che coinvolge i
Comuni di Montù Beccaria,
Bosnasco, Zenevredo, San Da-
miano al Colle, Montecalvo
Versiggia, Volpara e Golferen-
zo.

Il nuovo furgone andrà a so-
stituire il vecchio mezzo utiliz-
zato finora dai volontari, arri-
vato ormai a fine corsa dopo
tanti annidi servizio tra le col-
line. L'associazione ha parteci-
pato, con il progetto "Solida-
rietà in Movimento", al 4° ban-
do 2021 sull'assistenza socia-
le, promosso dalla Fondazio-
ne Comunitaria della Provin-
cia di Pavia. Il progetto è stato
ritenuto ammissibile di finan-

ziamento e per l'acquisto del
mezzo la Fondazione ha ero-
gato un contributo di 12.000
euro. A questa cifra si aggiun-
gono le donazioni, per circa
2.400 euro, da parte del Lions
Club Montù "Le Vigne" e dei
soci Mons Acutus. «Perle innu-
merevoli iniziative e attività
che Mons Acutus porta avanti
sempre con impegno ed entu-
siasmo, in forma assolutamen-
te gratuita, dobbiamo ringra-
ziare la Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Pavia e la
Fondazione Cariplo - com-
menta Luisella Cantarini, re-
sponsabile del Banco Alimen-
tare e dei servizi della onlus ol-
trepadana - che sono attente
alle necessità del nostro terri-
torio e permettono il raggiun-
gimento di importanti obietti-
vi principalmente a favore del-
le famiglie in difficoltà e biso-
gnose di attenzioni». —
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Quotidiano

Fondazione Cariplo - Pavia


