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CREMONA CREMA CASALMAGGIORE

Casalmaggiore, 'La Rete' trova nuovi
patners privati: Cral e Fondazione
Marcegaglia. Le iniziative: aiuti a 73
famiglie casalasche in difficoltà. La
responsabile Chiara Alluisini: "Così
ampliata spesa sociale". Il grazie del
sindaco Claudio Silla

CASALMAGGIORE - Il progetto 'La Rete' trova nuova linfa. E la trova grazie all'allargamento del

partenariato privato che entra con forza - con ancor più forza di prima, visto che qualche patner

privato era già coinvolto - nel progetto attivato dal Comune di Casalmaggiore (Assessorati ai

Servizi Sociali, alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, alla Famiglia e Salute) e sostenuto dalla

stessa amministrazione (20 mila euro), da Amurt (8 mila euro) e dalle varie iniziative messe in

campo soprattutto dagli Amici di Casalmaggiore (Festa della zucca, del Cioccolato e dell'Europa)

che si occupa di assistenza alimentare, medica e scolastica per le famiglie casalasche in difficoltà.

I numeri sono importanti: solo per quel che riguarda l'ambito dell'assistenza alimentare, 73 le

famiglie seguite. L'identikit: 26 nuclei monofamiliari, anziani soli, 17 nuclei composti da 2 o 3

persone (anche in questo caso per la stragrande maggioranza anziani), 30 nuclei familiari, molte

delle quali casalasche di origine, con gravi problemi di natura economica dovuti alla crisi. A tutti

questi il Comune ha fatto sentire la sua presenza ed ora, grazie al fondamentale apporto dei

privati, la farà sentire con ancor più vigore. Un programma di ampio respiro quello messo in campo

dalla Fondazione Marcegaglia: 5 mila euro subito a disposizione per il 2014, altri fondi promessi

che saranno messi a disposizione a seconda dell'introito della 'sfida' lanciata al Cral Aziendale di

raddoppiare i fondi che i 500 dipendenti raccoglieranno 'motu proprio'.

"Porto alla città il saluto di Carolina Marcegaglia che nel 2010 volle la nascita di questa

Fondazione - ha spiegato la responsabile Chiara Alluisini - che segue progetti validi all'estero,

soprattutto nei paesi in cui abbiamo rapporti commerciali ed in Italia. Questo progetto è importante

perché cerca di rispondere ad esigenze reali. Il nostro contributo servirà ad arricchire il paniere

della spesa sociale con apporti di origine proteica ampliando la dieta delle famiglie. Ma la nostra

sfida è quella di coinvolgere nel progetto i dipendenti ed i cittadini. Il fatto di potersi aiutare l'un

l'altro era un tempo prassi comune. E' quello spirito che si cerca di ritrovare. Noi ci saremo, e ci

saremo almeno per tre anni". Un progetto ampio, come dicevamo: "Perché - ha aggiunto Chiara

Alluisini - non è solo questione di contributo economico, ma di vicinanza, di partecipazione attiva.

Per questo, con l'ingegner Ferrari, si sono studiati incontri formativi con i dipendenti. Affinché

partecipino attivamente, magari come volontari".
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Il sindaco Claudio Silla ha ringraziato: "Nell'evoluzione del progetto - ha spiegato il primo cittadino -

si è arrivati a questo importante passo, alla condivisione del progetto stesso. E per noi é

importante che proprio Fondazione Marcegaglia sia entrata. Marcegaglia é la più importante realtà

industriale del nostro territorio e dà lavoro a 500 persone. Ed é importante ancor di più perché

questa patnership è arrivata in un anno triste per Marcegaglia, con la scomparsa di Steno che era

legato al nostro territorio".

L'ingegner Guido Moreschi, in rappresentanza del Cral ha ribadito l'impegno dei dipendenti per il

progetto: "Un contributo per ora modesto ma che abbiamo l'intenzione di portare avanti con gli

anni. Stiamo cercando di coinvolgere sempre più dipendenti".

Paolo Bocchi, presidente di Amurt Italia, ha confermato anche per il 2014 il contributo (8 mila euro)

erogato nel 2013: "Con la speranza di coinvolgere sempre più patners privati e di arricchire così le

possibilità e la forza per poterlo ampliare sempre più. L'ingresso di Fondazione Marcegaglia é un

fatto importante, è un'azienda seria che si impegna anche in ambito sociale sul territorio.

Auspichiamo che altre aziende seguano il loro esempio".

L'assessore ai servizi Sociali Pierluigi Pasotto ha parlato del progetto 'La Rete' come di un:

"Progetto pilota che non dipende da finanziamenti regionali o provinciali, ma da una libera scelta di

un'Amministrazione e dal fondamentale apporto dei privati. Una nuova filosofia d'interpretazione

del welfare locale. Grazie all'ingresso della Marcegaglia, arricchiremo il paniere con elementi

proteici indispensabili esvilupperemo qualche nuova idea. Intanto per il 2014 il progetto è

interamente finanziato per cui, a prescindere da chi ci sarà dopo giugno, questa iniziativa andrà

avanti". Pasotto ha infine ringraziato i volontari che ogni mercoledì, dalle ore 9 alle 12, presso i

locali del Concass in via Corsica consegnano la spesa e di coloro che si occupano anche della

consegna a domicilio.

Presto tra loro si potrebbe vedere qualche dipendente Marcegaglia. Questo l'auspicio di

amministrazione e dell'azienda "Se tra i 500 dipendenti - ha ricordato in chiusura l'ingegner Ferrari

- vi fosse anche un 10% che decidesse di partecipare attivamente nell'ambito del volontariato,

sarebbe un ottimo risultato".
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