12

PROVINCIA

13 SETTEMBRE 2020 |

BASSA VERONESE

Famiglie in difficoltà
uno sportello ora le ascolta
A San Salvaro (Legnago) l’unità pastorale si fa operativa

L

a crisi economica, a cui
si sono sommati gli effetti dell’emergenza Coronavirus, ha fatto aumentare
anche nella Bassa il numero
di famiglie un tempo benestanti che ora faticano ad arrivare alla fine del mese. Ed
è proprio a quei nuclei “invisibili” alle istituzioni, poiché i loro componenti per
pudore o per semplice spirito di dignità non vogliono
far conoscere le loro condizioni di temporanea difficoltà economica, che si rivolge
lo “Sportello aiuto famiglie”
promosso dall’unità pastorale “San Salvaro” di Legnago, in collaborazione con la
Fondazione diocesana antiusura “Beato Giuseppe Tovini”. L’iniziativa, riservata
alle famiglie residenti in una
delle 11 parrocchie che costituiscono l’Unità (Angiari, Casette, Legnago, Roverchiara, Roverchiaretta, San
Pietro di Legnago, San Pietro di Morubio, Terranegra,
Torretta, Vangadizza e Vigo)

A lato da sinistra, don Diego Righetti, Luigi Tin,
Giulia Pin, don Marco Isolan, Gianni Lorenzetto,
Claudio Canella e mons. Renzo Piccinato

è stata presentata dai suoi
promotori nei giorni scorsi
nei locali adiacenti alla chiesa sussidiaria di San Salvaro,
a San Pietro di Legnago, dove sarà collocata la sede dello Sportello.
I contenuti del proget-

to sono stati illustrati da
don Diego Righetti, parroco uscente del Duomo di
Legnago; don Marco Isolan,
parroco di Casette; mons.
Renzo Piccinato, ex parroco di San Pietro di Legnago;
Luigi Tin, volontario del-
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lo Sportello; Gianni Lorenzetto, presidente della Fondazione “Tovini”; e Claudio
Canella, consigliere della
stessa Fondazione.
«L’idea di questo servizio
– ha esordito don Righetti
– è nata durante la settimana di Pasqua di quest’anno
quando, in pieno lockdown,
noi parroci delle comunità
cristiane dell’unità pastorale San Salvaro, guardando al
“dopovirus” e alle difficoltà dei mesi successivi, abbiamo lanciato la proposta di
un fondo di solidarietà destinato alle famiglie penalizzate dalle mancate o diminuite entrate economiche».
Proprio la generosità dei
fedeli delle 11 comunità parrocchiali coinvolte ha
permesso di raccogliere offerte per un totale di 35mila euro. Partendo da questo fondo, don Righetti, don
Isolan e un gruppo di volontari hanno avviato l’organizzazione operativa dello
Sportello, coinvolgendo nel
progetto pure la Fondazione antiusura. «Non è raro –
ha sottolineato don Righetti – che la crisi economica
porti a fenomeni di sovraindebitamento delle persone,
spingendole talvolta nelle
braccia degli usurai. Questo
sportello è dedicato alle famiglie in difficoltà economica transitoria, specialmente
a causa dell’emergenza Covid. Non è un servizio di tipo assistenziale, visto che ci
sono già realtà ed enti preposti a questo. Il nostro centro supporterà e stimolerà
la ripartenza delle famiglie
verso l’autonomia».
Per aiutare il numero più
elevato di nuclei possibili,
avvicinando quanti normalmente faticano a rivolgersi
direttamente agli enti assistenziali, i promotori dell’iniziativa hanno pensato bene di rendere accessibile il
servizio tramite appuntamento telefonico, metten-

do a disposizione il numero
335.655.44.81, oppure scrivendo una mail all’indirizzo:
saf.legnago@gmail.com. Ciascun caso verrà trattato con
la massima cautela e discrezione possibile, in modo da
poter aiutare veramente chi
ne ha bisogno.
«All’appuntamento telefonico – ha rimarcato Tin
– seguirà un colloquio con
due volontari dello Sportello. Questi ultimi, attraverso il dialogo, cercheranno di
farsi un’idea della situazione economica della famiglia
che chiede aiuto e del modo
con cui essa gestisce le risorse che ha a disposizione».
Sulla base di quest’analisi i
volontari potranno decidere
la tipologia di intervento da
adottare. Gli aiuti potranno
variare dalla concessione di
supporti economici all’avvio
di un finanziamento, fino
all’assistenza nella ristrutturazione del debito.
«Il nostro – ha puntualizzato don Righetti – non sarà
uno sportello bancario. Il
sostegno in denaro sarà erogato senza interessi, tuttavia impegnerà moralmente
i nuclei assistiti a restituire i soldi, qualora le proprie
condizioni economiche lo
rendessero possibile, in modo che anche altre famiglie
possano beneficiare del fondo».
Allo scopo di alimentare questo servizio di aiuto gli organizzatori hanno
aperto un conto corrente
bancario al quale andranno indirizzate le offerte,
con il seguente Iban: IT 45
0834059542000002110006
intestato a “Parrocchia di
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San Martino Vescovo – Solidarietà Covid 19”. Per i
versamenti dovrà essere inserita la seguente causale:
“Famiglie in difficoltà”.
«Il passo successivo – ha
ricordato don Righetti – sarà
quello di far decollare tra i
nostri paesi una “cabina di
regia” tra enti, associazioni
di volontariato e professionisti impegnati nel sociale,
volta a far emergere e ad aiutare tutta questa sorta di povertà “sommersa”».
«Attraverso il nostro fondo – ha precisato Tin – provvederemo direttamente alle
piccole esigenze economiche delle famiglie in difficoltà, quali possono essere le spese per le bollette di
luce, acqua e gas non pagate, oppure l’acquisto dei libri scolastici per i figli. Per
gli interventi più consistenti ci garantirà il suo prezioso supporto la Fondazione
Tovini, con la quale ci confronteremo costantemente,
visto che i nostri volontari
faranno parte formalmente proprio di tale realtà». «È
nostra intenzione – ha affermato il presidente della
Fondazione, Lorenzetto –
estendere questa tipologia di
servizio avviata sperimentalmente a Legnago anche nelle altre zone della provincia,
allo scopo di aiutare tutte
quelle famiglie che, a causa delle difficoltà economiche temporanee, rischiano
di rivolgersi agli strozzini,
i cosiddetti “cravattari”. In
20 anni di attività – ha concluso Lorenzetto – a livello veronese abbiamo avviato 1.700 pratiche di aiuto ad
altrettante famiglie, per un
totale di 10 milioni di euro
erogati. Negli ultimi tempi,
tuttavia, notiamo con rammarico un calo nel numero di richieste di sostegno:
sintomo che molte persone
si adagiano nella situazione
di precarietà in cui si trovano, senza nemmeno tentare
di riscattarsi come accadeva
invece con più frequenza in
passato».
Fabio Tomelleri

