
01 / CARITAS PARROCCHIALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN ALFONSINE

Sede: Via Giuseppe Verdi, 16 Alfonsine
Mail: fulviaravaglia@gmail.com
Servizi: Centro di Ascolto, distribuzione viveri e mercatino vestiti
Orari: Centro di Ascolto e distribuzione viveri: Sabato ore 9-12; Mercatino vestiti: Lunedì 
mattina ore 8-12; bancarella da ottobre a giugno nell’atrio del teatro Vincenzo Monti

L’anno 2020 è stato difficile per tutti, ci siamo trovati a far fronte ad un evento inaspettato che ci 
ha reso ancora più sensibili alle necessità di persone che mai avrebbero pensato di rivolgersi alla 
Caritas per ricevere aiuti sia alimentari che economici.
La Caritas come ogni Sabato dalle 9.00 alle 11.00 ha continuato il servizio di Centro d’Ascolto e 
distribuzione pacchi alimenti, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie. I Servizi So-
ciali hanno trovato una valida collaborazione per aiutare le famiglie che nel giro di poco tempo si 
sono trovate in difficoltà anche dal punto di vista economico (affitto, utenze, libri scolastici, ecc.), 
siamo riusciti ad aiutare alcune famiglie a far fronte a queste necessità grazie ai mercatini del 
Lunedì di abbigliamento in buono stato, ma usato. La Caritas partecipa alle raccolte sia di generi 
alimentari che di materiale scolastico aderendo alle iniziative di COOP ALLEANZA 3.0 – DONA 
LA SPESA e DIAMO UNA MANO ALLA SCUOLA. Ogni mese andiamo al Banco Alimentare di 
Imola e siamo iscritti al Banco Farmaceutico che mai come in questo periodo si è rivelato molto 
utile, in quanto molte famiglie non sono in grado di acquistare un semplice farmaco da banco.
Molte famiglie da noi assistite sono state contagiate ed oltre alle medicine abbiamo consegnato 
il pacco viveri con l’aiuto di altri nostri assistiti e di Don Luigi Gatti.
Abbiamo elargito aiuti alimentari alla Protezione Civile di Lugo che ha distribuito a persone in 
necessità.
La sede Caritas si è trasferita in Via Giuseppe Verdi, 16. 


