
VOLONTARIATO LA NUOVA REALTA' DI VIA BENEDETTA DISTRIBUISCE PACCHI DI GENERI ALIMENTARI

Alla spesa? Ci pensa
«II mondo chA e vorrei»
L'associazione aiut lef i liein grave diff icolt° econo ic

tt Sempre più famiglie sono in
difficoltà, e in via Benedetta è
nata una nuova associazione di
volontariato per aiutare chi non
arriva a fine mese: «Il mondo
che vorrei», una realtà no profit
cui lo stesso quartiere, nei giorni
scorsi, ha riconosciuto fiducia.
La festa del rione Colombo, in-
fatti, andata in scena la scorsa
settimana nella zona di via Cor-
topasso, organizzata come da
lunga tradizione dall'Avis Cristo
e dall'associazione Cristo Co-
lombo, ha destinato i proventi
della tre giorni a due organiz-
zazioni benefiche, «Il mondo
che vorrei» e «Gli amici del Si-
damo», gruppo missionario sa-
lesiano che opera a Panna dal
1983 e che lavora per i poveri
dell'Etiopia. Mercoledì, venerdì
e sabato il comparto Colombo,
zona Cortile San Martino, si è
quindi seduto a tavola in nome
della solidarietà.

«La nostra associazione è na-
ta lo scorso autunno dall'espe-
rienza di alcune persone che
avevano già accumulato anni di
"militanza" nel mondo del vo-
lontariato - spiega Rossana
Avanzini, volontaria -. Quello
che facciamo è aiutare le fami-
glie in seria difficoltà economica
che oggi, purtroppo, sono sem-
pre di più. Facciamo la raccolta
alimentare in diversi supermer-
cati della città, stocchiamo la

Associazioni Rossana Avanzini de «II mondo che vorrei» insieme a volontari dell'Avis Cristo.

merce e la suddividiamo in pac-
chi da distribuire , ogni due set-
timane circa , a chi non riesce con
le proprie forze economiche a
fare la spesa . Conosciamo tutte
le famiglie che si avvalgono del
nostro aiuto : al momento sono
circa venticinque , quindi faccia-
mo buste della spesa "persona-
lizzate" a seconda delle esigenze
della famiglia».

Ovviamente « Il mondo che
vorrei» spesso cerca di mettere

insieme anche dei fondi con ban-

chetti e lotterie per coprire le
carenze. «Allo stesso modo,
quando siamo in esubero con al-
cuni prodotti, li consegniamo ad
altre associazioni di volontariato
come la nostra», aggiungeAvan-
zini. Nell'associazione, presiedu-
ta daAnna D'Andrea, al momen-
to operano cinque volontari, ma
la vicinanza di tutto il quartiere,
che si è manifestata con la con-
segna dell'assegno di 500 euro
da parte degli organizzatori del-
la festa del Colombo, è una bella

spinta ad andare avanti. «Abbia-
mo presentato il nostro proget-
to, e l'Avis Cristo e l'associazione
Cristo Colombo hanno deciso di
darci fiducia e aiutarci - sotto-
linea la volontaria -: abbiamo
tanti progetti in programma per
i prossimi mesi e questa somma
ci farà senz'altro comodo».

Per saperne di più sull'asso-
ciazione «Il mondo che vorrei»,
si può visitare la pagina Face-
book o il sito www.ilmondoche-
vorreiparma.org.
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