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San Bonifacio, 20-12-2012

SABATO CENA SOLIDALE
Si terrà sabato 22 dicembre alle 19,30 nelle Sale Polifunzionali Marianna Castellani all’ex
Consorzio Agrario la «Cena solidale» con le famiglie meno fortunate (un centinaio di
persone), organizzata dall’amministrazione comunale di San Bonifacio, in collaborazione
con la sezione femminile della Croce Rossa Italiana. All’appuntamento solidale
parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali del Comune di San Bonifacio, Elena
Pasini, con l’assessore provinciale alla Protezione civile e capogruppo del Pdl in
Consiglio comunale, Giuliano Zigiotto, per comunicare il senso di vicinanza delle
istituzione locali ai nostri cittadini. La Croce Rossa Italiana, che da tempo opera in
collaborazione con il Comune per la distribuzione mensile di prodotti alimentari ai più
bisognosi, aderendo ad un progetto dell’Unione Europea, sarà presente con propri
volontari anche della sezione maschile. Sono state invitate numerose famiglie, seguite
dalle associazioni di volontariato. La cena sarà curata dalla cooperativa Promozione
lavoro, che opera sul territorio sambonifacese e collabora con il Comune. «Vorrei
sottolineare», spiega l’assessore Elena Pasini, «la forte volontà di quest’amministrazione
nel cercare di creare sollievo alle persone ed alle famiglie che maggiormente risentono del
momento difficile che stiamo attraversando. Si è riusciti dopo mesi di collaborazione con la
CRI a realizzare questo momento, che vuol essere di augurio e di speranza, nello spirito
del Natale, a favore di persone che forse la speranza non la vedono più». «Si ringraziano
quindi tutti coloro, e sono tanti, che hanno voluto collaborare e si sono prodigati affinché
ciò potesse avvenire», aggiunge l’assessore alle Politiche sociali. «In Provincia mi occupo
prevalentemente di volontariato, che fortunatamente in questo momento di particolare
bisogno di solidarietà è molto presente anche a San Bonifacio. Mi auguro che queste
persone meno fortunate trascorrano un momento di serenità e di pace assieme a noi, che
cercheremo di trasmettere nuove energie per far sì che chi è momentaneamente abbattuto
riesca a risollevarsi», conclude l’assessore Zigiotto.
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