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Donato un furgone frigo alla Caritas di Ravenna

Consegnato martedì scorso da Confartigianato e Ancos per aiutare le famiglie in crisi

Si è svolta martedì la cerimonia di consegna, da parte di Ancos

Confartigianato, di un furgone frigorifero alla Caritas diocesana di

Ravenna. Un mezzo che risulta quanto mai utile, a volte indispensabile, in

occasione delle molte attività di assistenza a favore di famiglie o

persone in difficoltà assistite dalla Caritas.

«La nostra associazione è sempre stata molto vicina al mondo della

Caritas - ha detto Emanuela Bacchilega, presidente provinciale di

Confartigianato - e non è la prima donazione che facciamo. Visto il

momento che stiamo vivendo, è una donazione molto sentita da parte

nostra. Caritas ha il polso della situazione, è ben strutturata e garantisce

un' opera caritatevole importante, seria e diffusa». Antonio Mastroluca,

presidente Ancos ha aggiunto: «È la terza donazione di Ancos della

provincia di Ravenna a favore del sociale, dimostrazione pratica di come

venga fatta ben fruttare la generosità dimostrata da tanti associati a

Confartigianato».

Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna e Cervia ha voluto ringraziare: «Questo veicolo è importante per l' uso al

quale è destinato, e anche in funzione dei nuovi sviluppi. Nell' immediato, perché i viveri ed i prodotti che ci vengono

consegnati vanno immediatamente raccolti e trasportati nelle celle e nei luoghi adatti per non andare perduti; ed in

futuro, in vista di una nuova mensa per i poveri legata a Santa Teresa, e anche per i profughi». L' Ancos è un ente

nazionale di tipo associativo senza finalità di lucro che promuove cultura, impegno civile e sociale, rispetto dell'

ambiente, solidarietà e attività di volontariato, e rientra tra i soggetti cui può essere destinato il 5x1000.
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