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L'iniziativa

Al via nella città del mo-
bile la campagna "Co-
struiamo speranza".
Le persone in difficoltà e

i bisogni aumentano e il
Banco di Solidarietà di
Como, che ormai da un
quarto di secolo, dal 1995,
aiuta le famiglie in condi-
zioni di necessità, pro-
muove una nuova campa-
gna per sensibilizzare cit-
tadini, imprese, associa-
zioni e istituzioni sull'e-
mergenza attuale e far
crescere aiuti e gesti di ge-
nerosità.
«La crescita dell'emer-

genza alimentare e il forte
aumento delle richieste di
sostegno - sottolineano i
responsabili dell'iniziati-
va presentata ieri - ci ha
spinti ad accelerare sul

Famiglie, cresce la richiesta di aiuto
Raccolta fondi e nuova sede per il Banco di Solidarietà

A Cantù
Alice Galbiati,
sindaco di Cantù
(terza da sinistra)
nella nuova sede
del Banco
di Solidarietà
nella Città del Mobile

progetto di acquisto di
una nuova sede, che abbia-
mo individuato in un ca-
pannone a Cantù, in via
Africa, e che diventerà la
nostra nuova casa e so-
prattutto un punto di rife-
rimento per sostenere le

famiglie della provincia in
difficoltà».
La nuova sede, precisa-

no i responsabili del Banco
di Solidarietà, «non sarà
solo un magazzino o un
centro di smistamento ma
sarà anche un luogo dove

organizzare attività di
prossimità e di incontro
per le famiglie che aiutia-
mo, un luogo di incontro
per la comunità, dove sen-
sibilizzare i cittadini a
uno stile di vita solidale e
attento alla lotta agli
sprechi alimentari».
La campagna "Costruia-
mo speranza", presentata
ieri alla presenza del sin-
daco della città del mobi-
le, Alice Galbiati, prevede
la possibilità di sostenere
il progetto e il Banco di
Solidarietà anche con pic-
cole offerte. La raccolta
fondi è organizzata con la
Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca
e sul sito Internet è possi-
bile trovare tutte le infor-
mazioni per contribuire.

Fa~nte. lá milíá della miciaazn~a
inK amilsnavpro yimeew,.nrmnwemr•mw

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Como


