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INSIEME ROTARY E FONDIAVONE COMUNf0t4

KIT PASTI A CHI STA SOFFRENDO
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ieci Rotary Club mantovani con
il contributo dei soci e della lo-

ro Fondazione e Fondazione Comu-
nità Mantovana vanno in soccorso
di chi sta maggiormente soffrendo
in questi mesi di pandemia. Pre-
disposti e in fase di distribuzione
ben 63mila kit pasti così suddivi-
si: 3 unità (colazione, pranzo, cena)
per ciascun destinatario ogni gior-
no per tre settimane.
"Un investimento di 30mila euro -
sottolinea Lorenzo Gaioni in rap-
presentanza del Governatore Rota-
ry - che ci consente di dare sollievo
a nuclei familiari e cittadini man-
tovani che si trovano in condizioni
di disagio sociale. Grazie alla dispo-
nibilità di aziende e, in particolare,
di tutti i rotaryani, questa opera-
zione è stata resa possibile. Deter-
minante, altresì, il sostegno della
Fondazione Comunità".
Franco Amadei, segretario generale
della benemerita istituzione di via
Portazzolo - precisa: "Facendo ri-
corso alla nostra dotazione finan-
ziaria del Fondo Povertà, abbiamo
accolto con favore la proposta dei

Rotary. Il Comitato di gestione si
è quindi attivato per mettere a di-
spozione la metà delle risorse ne-
cessarie".
I pacchi sono stati confezionati di-
rettamente dai soci dei sodalizi e
poi raccolti in un magazzino di Ro-
digo per la distribuzione su segna-
lazione di Comuni, enti di benefi-
cenza, Caritas, parrocchie e privati.
"Le procedure - precisa Gaioni -
sono state attivate con estrema
attenzione secondo codifiche ben
precise: la lista dei prodotti inseri-
ti nei kit è stata studiata da nutri-
zionisti in modo tale da garantire
la massima genuinità, sicurezza e
compatibilità.
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