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“Quotidiano di Gela"
I “Pionieri Eni” donan
onano fondi al banco alimentare e all
alle associazioni
di volontariato
Redazione 17 maggio 2021

I rappresentanti dell'ass
ell'associazione Pionieri e Veterani Enii Sezione
Sezio di Gela
Gela Maggio 2021
L’Associazione Pionier
ionieri e Veterani Eni, su suggerimentoo del presidente
p
nazionale Mario Rencricca,
cca, visto
vi il perdurare della pandemia, che ha creato in Italia
milioni di poveri, ha deciso
ciso di donare contributi alle associazioni
ni Onlus
On che si
interessano distribuire cibo
ibo all
alle famiglie in difficoltà.
La sezione di Gelaa ha deciso
d
di dare un aiuto donando somme
omme di denaro alla
Croce Rossa locale, all’associ
associazione Onlus “Gioia nel dare” e alla C
Comunità di
Sant’Egidio.
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COMU
MUNITA’ DI SANT’EGIDIO
Roma, 4 giugno 2021
Gentile Presidente,
Ringrazio Lei e tutta
utta l’Associazione
l’Asso
Pionieri e Veterani Eni per il ssostegno alle
attività della Comunità di Sant’Egidio,
Sant’Eg
con la donazione di 500,00
,00 euro iil 18 maggio
2021, in questo momento
nto partico
particolarmente difficile per il nostro paese, a causa
dell’emergenza della pandemia
andemia d
del Covid-19 che ha generato un impoverimento
impove
in
varie fasce della popolazione.
azione.
Come sapete, la Comunità è impegnata, da 53 anni, nell’aiuto
’aiuto a tu
tutti quelli che
vivono situazioni problematiche
lematiche o di povertà.
In quest’anno di dura prova,
prov tenendo presente le misuree e le indicazioni
indi
date dal
Governo per evitare la diffusione del contagio del Covid-19, cii siamo dedicati
de
con
maggiore intensità alle situazion
situazioni delle persone più fragili, famiglie
iglie con problemi
economici, anziani e malati
alati isolati
isola o negli istituti, persone che vivono per
pe strada.
Tra le persone più
iù a rischi
rischio contagio ci sono i senza dimora
ora che abbiamo
a
protetto con la distribuzione
zione di mascherine
m
e disinfettanti e cercando
ercando al
alloggi che
possano dare loro la possibilità
sibilità di
d migliorare le loro condizionii di vita, m
mentre abbiamo
mantenuto aperte le mense,
ense, i centri
cen di ascolto e le distribuzioni
ni di pacch
pacchi alimentari e
moltiplicato le cene itineranti
neranti per
pe strada nelle città siciliane e di 15 regi
regioni italiane.
L’emergenza Covid
vid ha aumentato
aum
in modo considerevole
le la pover
povertà e ha fatto
emergere il dato impressionante
ssionante delle nuove povertà, si tratta perlopiù di giovani
lavoratori e famiglie in precariet
precarietà economica, sociale e abitativa,
va, ma anc
anche anziani soli,
adulti italiani e stranieri
ri che hanno
han perso il lavoro in età avanzata.
Tante persone anziane
nziane o con
c disabilità sono state aiutate
te intensif
intensificando
conversazioni telefoniche
che e cons
consegne a domicilio di cibo e medicine.
dicine. In questo
q
modo si
è mantenuta la relazione,
ne, la cura
cura. Il nemico da sconfiggere è il coronavirus,
coronavir ma
abbiamo impedito che vincesse un
u altro nemico, ancora più subdolo,
bdolo, l’is
l’isolamento.
L’emergenza ha fatto emergere
eme
la centralità delle reti dii prossimità
prossimi oggi ancora
più
essenziali, grazie di essere
sere con n
noi in questo cammino.
Dott. Stefano Carmenati
Amministratore della Comunità di Sant’Egidio
-------------------------------GIUSEPPE LISCIANDRA
PRESIDENTE
A.P.V.E.
Associazione Pionieri e Veterani Eni
Via Caviaga, 7
93012 Gela (CL)
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