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L'INIZIATIVA. Comune, Chiesa, Provincia e Prefettura lanciano un appello a cittadini e categorie in vista
della ripresa

Emergenza occupazione Nasce Verona Solidale
Un Fondo in cui versare soldi, ma anche progetti formativi di reinserimento lavorativo Sboarina: «È l'ora di
essere comunità». Zenti: «La città è ricca, tutti possono donare»
ENRICO GIARDINI

Chi ha di più può e deve dare di più. E nasce un Fondo tutelato, nel quale è
possibile versare soldi da destinare poi a chi ha di meno o ha perso quello
che aveva. Oltre all'emergenza sanitaria, già esplosa provocando lutti e
sofferenze, si dovrà affrontare nei prossimi mesi l'aggravarsi di quella
economica. Lo spettro della disoccupazione e della mancanza di lavoro, e
dopo il 31 marzo la fine degli indennizzi e della cassa integrazione, saranno
la prossima sfida. Così da Comune, Chiesa, Provincia, prefettura, parte una
chiamata alla solidarietà. Che coinvolge dalle istituzioni alle aziende, dalle
associazioni alle singole famiglie e persone.È IL PRINCIPALE obiettivo del
progetto promosso dal Comune e dalla diocesi costituendo un Fondo
tutelato, gestito dalla Fondazione Beato Giuseppe Tovini - che si occupa di

Zenti, Sboarina, Cafagna e Caldana
illustrano il progetto

aiutare le vittime dell'usura - destinato a realizzare interventi per il sostegno
al reddito, attraverso forme facilitate di accesso al microcredito, ma anche a
raccogliere opportunità di inserimento lavorativo.«LA PANDEMIA ha colpito dal punto di vista sanitario, ma anche economico e
sociale», dice il sindaco Federico Sboarina, presenti il vescovo Giuseppe Zenti, il vicario per la pastorale sociale e politica don
Renzo Beghini, Pino Caldana in rappresentanza della Provincia e il prefetto Donato Cafagna, con l'assessore ai servizi sociali
Daniela Maellare. «C'è chi ha perso tanto o tutto e chi invece ha comunque lavorato. Ecco, questo è il momento di essere
comunità, di aiutare chi sta peggio», prosegue il sindaco.Come illustra don Renzo Beghini sono tre le fasi del progetto.
«L'apertura del Fondo tutelato con Iban, già attivo per ricevere donazioni; la chiamata degli stati generali a sottoscrivere il
patto di corresponsabilità legato al progetto, laddove per stati generali si intendono tutte le istituzioni di Verona e provincia,
politiche, economiche e sociali, dal Comune alla prefettura, dalla scuola alle realtà economiche fino alle associazioni, nessuno
escluso. Infine», prosegue don Renzo, «elaborare percorsi di ricollocazione per le persone che hanno perso il lavoro a causa
della pandemia, da strutturare in diversi ambiti e per i quali è indispensabile l'adesione di quelle realtà economiche che sono
penalizzate in modo minore o solo marginalmente dalla crisi legata al Covid».ACCORATO L'APPELLO del vescovo Zenti: «È
l'occupazione la vera urgenza dei prossimi mesi, irrinunciabile per la dignità di ogni singola persona. A Verona ci sono molte
aziende in buona salute, tali anche perché beneficiano del territorio veronese e delle sue peculiarità che lo rendono ricco e
produttivo. Ma anche famiglie benestanti, associazioni, istituzioni, tutti possono e devono essere orgogliosi di contribuire a
rendere Verona solidale come non lo è mai stata».Il prefetto Cafagna sottolinea che «una comunità solidale, compatta e coesa
dal punto di vista sociale, meglio di altre riesce a difendersi dall'illegalità. Dove insistono povertà e difficoltà economiche, è
infatti più facile trovare terreno fertile per tentativi e condotte legate alla criminalità. L'istituzione del Fondo», prosegue, «può
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diventare strumento di prevenzione di reati come l'usura, di cui spesso sono vittime proprio soggetti che cercano via di fuga a
situazioni economicamente drammatiche».IL FONDO HA GIÀ le coordinate bancarie sul seguente codice IBAN IT70 E 05034
11750 000000006266, intestato a "Fondazione Beato G.Tovini nessuno resti indietro", con causale "Verona Solidale Covid-19".
È già possibile fare donazioni. «Come Provincia siamo pronti a fare squadra», conclude Caldana, «e a trarre il massimo da
tutti i 98 Comuni veronesi».© RIPRODUZIONE RISERVATA
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