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VERCELLI - Un pranzo di Natale per i meno fortunati organizzato al Sacro Cuore dal
Volontariato Vincenziano

 

(glm)
– Un grande pranzo di Natale, tutti assieme, per 250 famiglie meno
fortunate,
per festeggiare  la nascita del
Redentore, con un menu in tema con la ricorrenza e con i giochi
sotto l’albero
per i bambini.

Purtroppo
la crisi economica e sociale di questi tristi anni sta attanagliando parecchie
persone e meno male che ci sono iniziative come queste a cura degli angeli, è
proprio il caso di dirlo, del Volontariato Vincenziano vercellese.

Il
pranzo si terrà il 22 dicembre alle 12 presso le sale dell’istituto Sacro Cuore
in piazza Giovanni XXIII, numero 4, angolo corso Italia, naturalmente a
Vercelli.

A
presentare l’iniziativa Cristina
Delleani e Margherita Borasio
volontarie vincenziane che spiegano “Festeggeremo il Natale con e per i nostri
assistiti, persone meno fortunate che provengono da un numero sempre più
crescente e drammatico famiglie con reddito pari a zero e anziani con una
pensione minima spesso in difficoltà anche per i generi di prima sussistenza e per
acquistare le medicine. Non per scelta nostra ma per questioni di
disponibilità, al pranzo potranno partecipare solo le persone a cui arriverà il
nostro invito. Abbiamo cercato di prediligere soprattutto le famiglie con i
bambini”.

“Dopo
pranzo –proseguono le volontarie – distribuiremo in dono un panettone e
giocattoli per i più piccoli. Dopo tanti no abbiamo ricevuto anche dei sì e
grazie a Rotary Vercelli Sant Andrea, a Rotary Club Viverone Lago e alla
Fondazione Banca Popolare di Novara siamo riusciti a realizzare il pranzo. Non
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tutti si rendono conto della drammaticità della situazione vercellese in
termini di famiglie povere. Tra esse, purtroppo, ci sono persone che hanno
perso improvvisamente il lavoro e adesso si trovano senza nulla e oberati dai
debiti. Hanno perso tutto: casa, reddito di sussistenza e dignità. Un quadro
davvero allarmante”

Rotary
Club Sant' Andrea rappresentato da Gianni
Ruffino ; Rotary Club Viverone Lago rappresentato da Massimo Accornero e Fondazione Banca Popolare di Novara
rappresentata da Luca Platini  hanno invece creduto in questa iniziativa e
sottolineano “Abbiamo partecipato con entusiasmo alla realizzazione di questo
evento  non perché esso sia fine a se
stesso o per cercare visibilità per noi, sarebbe assurdo,  ma per cercare di fare emergere questa
drammatica situazione affinchè tutti siano sensibilizzati su una realtà di
disagio sociale legato alla povertà purtroppo in crescita”.
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