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16GAllETTA DI MANTOVA

IL PROGETTO DEI ROTARY CLUB

Aiuti ai nuovi poveri
Pronti 63mila pasti

 IL 

La presentazione: Amadei, Fondazione Comunità e Gaioni, Rotary

Scorte alimentari donate al-
le persone in difficoltà. E l'i-
niziativa di dieci Rotary club
di Mantova e provincia per
dare una mano a chi è in una
situazione precaria a segui-
to della pandemia e della cri-
si economica del Paese. Il
progetto, ideato tre mesi fa,
prevede il confezionamento
di kit personali con tre pasti
quotidiani (colazione, pran-
zo e cena) per tre settimane.
I pacchi saranno distribuiti
ai cittadini in difficoltà da as-
sociazioni ed enti come Cari-
tas, Comuni e parrocchie.
Ma anche privati cittadini
che ne hanno il diritto po-
tranno ottenere i kit alimen-
tari mettendosi in contatto
con i Rotary per ritirare la
propria confezione. «Ad og-
gi abbiamo raccolto fondi
per mille kit alimentari, che
corrispondono a 63mila pa-
sti- spiega l'avvocato Loren-
zo Gaioni, assistente del go-
vernatore dei club Rotary
mantovani - già domenica
con i nostri soci procedere-

mo al confezionamento dei
primi cinquecento kit».

Il progetto solidale realiz-
zato dai Rotary club si avva-
le del supporto di Fondazio-
ne Comunità Mantovana.
«L'iniziativa è stata valutata
dal nostro comitato Fondo
Povertà - precisa Franco
Amadei, segretario della
Fondazione Comunità Man-
tovana - è stato ritenuto mol-
to valido, pertanto abbiamo
deciso di aderire e di soste-
nerlo». Per la realizzazione
del progetto sono stati desti-
nati 30mila euro di cui 19mi-
la raccolti dai Rotary trami-
te una raccolta fondi e undi-
cimila stanziati dalla Fonda-
zione Comunità Mantova-
na. Oltre alla consegna di
kit-pasti, ogni Rotary club si
attiverà per raccogliere do-
nazioni di alimenti, prodotti
da aziende di soci, che ver-
ranno consegnati a parte ai
cittadini sia da empori soli-
dali che dagli stessi club Ro-
tary.
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