
05 / CARITAS SAN GIOVANNI BATTISTA IN FUSIGNANO

Sede: Via Viola, 6 Fusignano
Mail: parrocchiefusignano@gmail.com
Tel.: 0545 50173 
Orari: Centro di Ascolto: Mercoledi ore 15.30-17.30; Banco Alimentare: una volta al mese ore 
16.30-19 (in inverno fino alle 18); Magazzino Vestiti: Giovedì e Sabato ore 14.30-17.30 

La Caritas parrocchiale di Fusignano ha come attuale coordinatore il parroco Don Marco Corra-
dini ed è costituita esclusivamente da volontari. 
Le attività ordinarie svolte sono: 
-  il Centro di Ascolto 
-  la distribuzione mensile di pacchi alimentari grazie alla filiazione con il Banco Alimentare 
-  la raccolta e distribuzione di vestiario e mobili, svolta in una sede distaccata in Via De Gasperi, (il “Capannone”) 
In questo 2020 la pandemia ha inciso profondamente su varie attività: 
-  ha ridotto molto la possibilità di un mercatino in occasione delle feste del paese e contemporaneamente il magaz-

zino dei vestiti ha potuto aprire solo per alcuni mesi a causa della difficoltà ad osservare le regole anti-contagio; 
-  si è riusciti ad aprire il mercatino dei libri usati coinvolgendo un gruppo di ragazzi della parrocchia che si è mo-

strato disponibile ad allestire e a presenziare alle aperture; 
-  non si è potuto realizzare la Raccolta viveri annuale con i ragazzi dei gruppi della catechesi; 
-  si è invece aderito con alcuni volontari alla Giornata per la Colletta Alimentare e alla Giornata per il Farmaco, 

organizzate da Banco Alimentare e Banco Farmaceutico. 
Gli utenti che ricevono il pacco viveri in questo anno sono cresciuti sensibilmente (in media 160): 
dei quali metà del Marocco, un terzo circa italiani, i rimanenti da Nigeria, Senegal, Romania, 
Moldavia, Tunisia e Brasile. 
Diverse famiglie però vengono ogni settimana a chiedere un aiuto alimentare. Diverse persone 
passano dal Centro d’Ascolto, direttamente dal Parroco o dal Capannone per altre necessità: 
richiesta di lavoro, farmaci, abitazione, richieste economiche per pagamento di bollette o affitto, 
abbigliamento, mobili, o per essere semplicemente ascoltati a causa della loro solitudine di vita.


