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L'associazione "Terza Settimana" è nata per aiutare le
famiglie impoverite dalla crisi con la consegna a domicilio
di generi alimentari

CRONACA
27/05/2012 - LA PRIMA USCITA DI CHIAMPARINO TRA I VOLONTARI CHE CONSEGNANO GLI AIUTI ALIMENTARI

Il mese finisce alla terza settimana
La Compagnia di San Paolo:
«Destineremo più risorse alle
politiche sociali»

TORINO

Insieme alla lunga lettera di plauso del ministro Profumo, una «medaglia» importante gli studenti

volontari dell’associazione «Terza Settimana» l’hanno ricevuta da Giuseppina e da Linda, due mamme in

difficoltà alla cui porta un giorno hanno suonato con il dono della spesa. «Se penso a mio figlio da grande,

lo vorrei come uno di questi ragazzi», ha detto Giuseppina alla festa dei volontari che si è tenuta ieri

pomeriggio al Fluido. «Spero che questo momento passi, spero di trovare lavoro. E da 97 volontari che

siete, diventeremo 98», ha detto la giovane donna. Linda ha aggiunto: «Voi non andate in tivù, non avete

simboli sulle magliette, ma il segno di quello che fate ci resta dentro».

È giovane la «Terza settimana», nata per aiutare le famiglie impoverite dalla crisi con la consegna a

domicilio di generi alimentari freschi. La sua attività, iniziata nell’inverno scorso, si basa soprattutto sui

giovani, 67 studenti di vari istituti torinesi su 97 volontari (inoltre, 11 ragazzi hanno svolto servizio

all’associazione durante una sospensione). «Raggiungiamo settimanalmente 45 famiglie segnalate dalla

Caritas - ha spiegato il presidente, Bruno Ferragatta, insegnante, ex consigliere comunale -, 50

dall’Ufficio Pio, 35 dalla cooperativa Di Vittorio, 18 dai centri di ascolto della diocesi». Ancora: «Da

gennaio abbiamo fatto 1800 consegne per 27 tonnellate di frutta e verdura, in media 15 chili a famiglia

per settimana. Per il 59% si tratta di nuclei italiani, il 27% con oltre 5 componenti».

Nella sede di via Pragelato 24 E il venerdì mattina, l’«Emporio Solidale» accoglie famiglie segnalate dagli

enti per la «spesa diretta». Due sportelli dentistici attivi grazie a due odontoiatri si sono aggiunti da

qualche tempo. Ieri, nella giornata del «grazie» e della consegna degli attestati per il credito formativo,

nel locale sul Po sono intervenuti i rappresentanti degli enti che partecipano al progetto, Compagnia di

San Paolo, Ufficio Pio, Atc, Di Vittorio, Caritas, la preside Maria Torelli del Regina Margherita. «La

Compagnia sostiene l’attività dell’Ufficio Pio - ha detto il neopresidente Sergio Chiamparino - e farà

anche qualche sforzo in più per sostenerla. Se la Compagnia non investe in politiche sociali in un

momento di difficoltà come questo non si capisce quando dovrebbe farlo». Chiamparino ha poi

sottolineato come la città, negli anni passati, abbia costruito quel sistema di rete che oggi, con la crisi,

può continuare a dare risposte alle persone. Poi, rivolto ai giovani volontari: «Quando sono diventato

sindaco ero più introverso, meno aperto alla relazione con la gente, poi ho capito che bisognava davvero

mettersi a disposizione. E questo ha fatto bene a me, mi ha cambiato. Così capiterà a voi: lavorare per gli

altri fa bene anche a noi stessi».  
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