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Sede: Via Trieste, 39 Russi
Mail: sapollinare@fastwebnet.it; donatautili@gmail.com
Tel.: 0544 582540 
Orari: Centro d’Ascolto: Martedì 8.30-11.30; Distribuzione viveri e vestiti: Martedì e Venerdì 
8.30-11.30 

Braccio operativo della Caritas per quanto riguarda la distribuzione viveri e vestiti della Caritas è 
l’associazione “Il Mantello“. 
Dopo un attento ascolto delle persone che si rivolgono al Centro di Ascolto da parte dei volontari, 
gli ospiti vengono indirizzati, qualora se ne ravvisi la necessità, ai Servizi presenti sul territorio e 
periodicamente i volontari si incontrano per monitorare la situazione. 
Dal novembre 2019 la “Casa Ospitale Beate Margherita e Gentile” è stata chiusa definitivamente 
per mancanza di ospiti.
Il Centro d’Ascolto si è trasferito nella sede della Parrocchia, in via Trieste 39, in locali al piano 
terra più consoni all’accesso.
Nel 2020 si è verificato un aumento di persone, sia nuove che di ritorno, in difficoltà causa man-
canza di occupazione.
Anche il quantitativo di alimenti distribuiti è notevolmente aumentato.
Importante novità: con il ristorante Insolito di Russi, da ottobre 2020, si è realizzato il “pranzo 
sospeso” per cui ogni martedì il ristorante prepara porzioni gratuite per famiglie segnalate da noi, 
grazie alle offerte che i clienti del ristorante lasciano.
Sono stati di grande aiuto anche le offerte dei fornai, del Conad, di altre aziende e di privati cit-
tadini, nonché i buoni spesa erogati dal Comune di Russi.
Anche nel 2020 Caritas parrocchiale, Mantello e San Vincenzo, con la collaborazione della Pub-
blica Assistenza, hanno messo a disposizione un fondo per l’istruzione delle Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado. Il fondo è stato suddiviso tra abbonamenti per il trasporto scolastico nelle varie 
località della provincia e per acquisto libri.
Il totale delle spese scolastiche sostenute è stato di € 2563,00. 
Il percorso scolastico dei vari ragazzi è sempre stato monitorato, ma lo scorso anno notevoli sono 
stati i problemi, causa le lezioni on line.
Sono state pagate anche rette per la Scuola dell’Infanzia e per il Grest dell’Oratorio, durante il 
periodo estivo.
Come già detto, il Centro di Ascolto opera in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e la San 
Vincenzo de Paoli per gli aiuti economici: gli aiuti vengono decisi di comune accordo al fine di 
stimolare nella persona le capacità per migliorare la situazione di difficoltà in cui si trovano. Per il 
pagamento delle utenze, quando è possibile, viene richiesto un contributo per rendere partecipi le 
persone richiedenti e per responsabilizzarle, per non rimanere nella condizione di puro assisten-
zialismo che non aiuta a crescere. 


