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RACCOLTA DI SOLIDARIETA’
di BARBARA BARONIO

«LA POVERTÀ oggi ha il volto
dei nostri amici. Siamo di fronte a
nuovi poveri che faticano a chieder un aiuto, ma che hanno bisogno. Ho iniziato a fare il volontario perché ho visto che un mio
amico era in difficoltà, alla fine
ho scoperto che mettermi in gioco ha cambiato prima di tutto
me»: con queste parole Piero ha
spiegato ai ragazzi dell’Itt Pascal
da dove prende il via il Donacibo.
Piero è uno dei 60 volontari del
Banco di Solidarietà che in questi
giorni hanno presentato l’opera
del Banco e il Donacibo in oltre
150 incontri nelle scuole del cesenate.

DA DOMANI AL 6 MARZO GLI STUDENTI
RACCOGLIERANNO ALIMENTI E IL BANCO DI
SOLIDARIETA’ LI FORNIRA’ A 600 FAMIGLIE BISOGNOSE

Il ‘Donacibo’ coinvolge 87 istituti del Cesenate
nuta da Assiprov (Centro Servizi
per la Promozione e lo Sviluppo
del Volontariato della Provincia
Forlì-Cesena), in collaborazione
con la San Vincenzo de’ Paoli, Romagna Solidale e A.C. Cesena ed
è patrocinato dall’Ufficio scolastico regionale. Quindicimila studenti, in 87 scuole di ogni ordine
e grado tra Cesena, Valle Savio e
comprensorio, sono stati invitati
a raccogliere alimenti a lunga conservazione (olio, carne in scatola,
legumi, pelati, tonno e latte uht)
che saranno poi stoccati nel magazzino del Banco a Calabrina di
Cesena e distribuiti ai 600 poveri
sostenuti dal Banco di Solidarietà
attraverso il pacco che i volontari
portano personalmente ogni 15
giorni alle famiglie assistite.

MOBILITAZIONE
I volontari del Banco di Solidarietà che coordina la raccolta
del Donacibo insieme ai ragazzi delle scuole. A sinistra: una
classe dell’Itt Pascal che partecipa all’iniziativa

••

ASSISTENZA A 600 FAMIGLIE

Scuola e volontariato alleati
per sfamare i bisognosi

TORNA infatti per il decimo anno consecutivo il Donacibo la raccolta di alimenti per i bisognosi
del territorio, che si terrà da domani al 6 marzo. l’iniziativa nata
con lo scopo di educare alla gratuità bambini, ragazzi, genitori e insegnanti nella condivisione di un
gesto semplice come quello di donare alimenti per i poveri è soste-
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«GLI ANNI scorsi gli studenti
hanno mostrato una generosità
sorprendente – afferma Alessio
Bonaldo, presidente del Banco di
Solidarietà – Abbiamo raccolto
10 tonnellate di alimenti. Non abbiamo la pretesa di risolvere il problema della fame, ma condividendo i bisogni di chi incontriamo,
desideriamo offrire una possibilità concreta e la speranza a chi,
spesso vittima non solo della povertà, ma anche della solitudine,
fatica a rialzarsi». Dal Donacibo il
Banco riceve il 20 per cento delle

derrate alimentare che distribuisce ai poveri, il restante dell’aiuto
arriva dal Banco alimentare e da
Romagna Solidale, che raccoglie
imprese del territorio che annualmente s’impegnano a versare dei
contribuiti per sostenere le associazioni di volontariato. In questi
giorni il Banco provvederà a distribuire l’olio d’oliva che era stato rubato a fine gennaio dai magazzini e che grazie alla solidarietà di tanti è stato ricomprato. Lo
scorso 28 gennaio infatti alcuni ladri sono entrati nel magazzino di
Calabrina e hanno rubato 300 latte di olio extravergine da 3 litri,
appena consegnate al Banco, dalla Fondazione Romagna solidale.
Romagna solidale, il Cesena Calcio e alcuni tifosi hanno organizzato una raccolta di fondi all’Orogel Stadium Manuzzi in occasione del match Cesena-Perugia.
«ABBIAMO raccolto 1700 euro
circa, chiedendo un 1 euro a persona, i tifosi del Cesena sono stati generosi - ha sottolineato PierPaolo
Bravin, volontario del Banco di
Solidarietà». «Ringraziamo – conclude Bonaldo - la fondazione Romagna Solidale, il Cesena Calcio,
i tifosi e le aziende Manuzzi frutta
secca, Linea sterile, Spezzano trasporti, tea Group e gruppo Arca
che ci hanno permesso di comprare l’olio. La raccolta fondi infatti
ha prodotto circa 3mila euro a cui
la Fondazione Romagna altri mille euro che hanno permesso l’acquisto di tutti gli alimenti sottratti». Per maggiori informazioni
sul Banco di Solidarietà e per offrire il proprio tempo come volontari scrivere a banco_solidarietafc@libero.it,
www.bancocesena.org.

