
Il 2017 sarà un anno più lieto per le famiglie bisognose di Manerbio: 
Comune e Caritas insieme per il progetto “Banco Alimentare”

 Le due realtà cooperano per donare pacchi di cibo ai cittadini in difficoltà

Manerbio – L'anno nuovo si prospetta economicamente più “leggero” per le famiglie bisognose di
Manerbio: in un momento storico in cui la crisi economica internazionale ha ancora pesanti
ripercussioni sulle condizioni sociali di tante famiglie italiane che faticano a procurarsi anche solo i
generi alimentari di prima necessità, un aiuto concreto segno di generosità e speranza, arriva dal
Comune di Manerbio che in collaborazione con la Caritas, già attiva sul territorio in modo
autonomo, si adopera per sostenere le necessità dei propri cittadini, impegnandosi ad intervenire per
migliorare sensibilmente tutte le situazioni di indigenza. Anche per l'anno 2017, infatti, tra le due
realtà è stato siglato un progetto di cooperazione denominato “Banco Alimentare” che prevede la
realizzazione di una serie di interventi in favore di persone e nuclei familiari residenti a Manerbio in
gravi difficoltà economica, in particolare fornendo pacchi contenenti gli alimenti di prima necessità.
A questo scopo, il Comune riconosce alla Caritas un contributo complessivo di € 2.000 a fronte
delle spese che l'associazione sostiene per il recupero degli alimenti da distribuire, e tramite i
Servizi Sociali si impegna ad individuare le persone che hanno più bisogno di aiuto, per un totale di
50 famiglie che attraverso questa iniziativa avranno cibo a disposizione per tutto l'anno. “Come
Amministrazione Comunale abbiamo voluto rinnovare anche per il 2017 la collaborazione con la
Caritas, prezioso sostegno per rispondere ancora più efficacemente alle situazioni di disagio vissute
dai nostri cittadini: è un gesto concreto di attenzione che unito alle attività costanti del Comune,
impegnato per migliorare la qualità della vita di tutti, si presenta anche come augurio affinché la
Comunità possa affrontare l'anno nuovo con le migliori prospettive” ha dichiarato il Sindaco
Samuele Alghisi. 
La Caritas si occuperà dunque della raccolta dei generi alimentari e della preparazione dei pacchi
che verranno distribuiti alle famiglie bisognose ogni 15 giorni grazie al fondamentale contributo dei
volontari.  


