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Lo aprirà la Caritas grazie alle monetine
raccolte nella Fontana di Trevi e ad alcuni
sponsor

Nasce il supermercato
della solidarietà
Avrà prodotti, carrelli, casse: ma sarà un
supermercato speciale quello che la Caritas
aprirà nell'aprile 2007 in piazza Lodi. Sarà
infatti il primo «Emporio» della solidarietà,
dove famiglie in difficoltà e persone bisognose
potranno fare la spesa gratuitamente. Una carta
a punti darà la possibilità ai titolari di ritirare
all'Emporio generi di prima necessità.
L'iniziativa è stata resa possibile dal rinnovo
dell'accordo con cui il Campidoglio affida alla
Caritas il ritiro delle monetine gettate in Fontana
di Trevi. Dove non arriverà la generosità rituale
dei turisti, che l'anno scorso ha fruttato centinaia
di migliaia di euro, provvederanno alcuni
sponsor come Sma, Enel e Ferrovie dello Stato.
Saranno gli assistenti sociali dei Municipi,
verificata l'esistenza di una condizione di
disagio socio- economico, a rilasciare
un'autorizzazione per l'attribuzione di un credito
di spesa a circa 5.000 famiglie. Il progetto è
stato presentato ieri alla Terrazza Caffarelli alla
presenza di monsignor Guerino Di Tora, del
sindaco Walter Veltroni, di alcuni rappresentanti
degli sponsor come l'amministratore delegato di
Fs, Mauro Moretti, gli assessori D'Alessandro e
Milano, e un testimonial d'eccezione come Gigi
Proietti. «A fronte di una povertà che cambia, la
Caritas, col progetto dell'Emporio, si adegua alle
nuove necessità, facendo sì che il nuovo disagio
non si trasformi in perdita di dignità» ha detto
monsignor Di Tora. Veltroni ha voluto
sottolineare il carattere di un progetto «che dà
corpo a una cultura fondata sul dare con spirito
di comunità». Quello stesso spirito — ha detto
Proietti — che nel nostro Paese sembra
smarrito. Meno male che Roma è in
controtendenza».
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