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Club si fa promotore di iniziative a sostegno delle
famiglie meno abbienti con una raccolta di fondi...

ARZACHENA. Da chi ha la possibilità a chi ha bisogno. Ancora

una volta la sezione locale del Lions Club si fa promotore di

iniziative a sostegno delle famiglie meno abbienti con una raccolta

di fondi e generi alimentari fondamentali in un momento di grave

difficoltà economica. Nel dettaglio, i soci hanno optato per beni di

prima necessità, come generi alimentari e prodotti per l’igiene

personale, regali da destinare ai più piccoli, con indumenti e

prodotti per l'infanzia, e la sovvenzione di fonti di riscaldamento,

con l’acquisto di bombole di gas e pellet, bene necessario in

questi mesi invernali, con un primo investimento di duemila e

cinquecento euro. Come spiega il presidente Goretto Rossi: «Il

progetto di "lotta alla povertà" può rappresentare una goccia nel

mare, ma per diverse persone ha rappresentato tanto». Per

provare ad agire dove realmente c’era bisogno i soci Lions hanno

cercato famiglie non in carica alle altre associazioni di

volontariato, facendo affidamento sul passaparola, «attraverso cui

– dice Rossi – si riesce a raggiungere chi per vari motivi, in primo

luogo una comprensibile ritrosia a parlare delle loro difficoltà

economiche o per sopraggiunti problemi di salute o la perdita del

lavoro, non figurano tra quelle seguite dalle associazioni di

volontariato e dai servizi sociali. Questo vuole essere un incentivo

per tutti i cittadini a dare un contributo al fine di individuare il

maggior numero di famiglie bisognose». (c. i.) 
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