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«Pacchi della spesa per 100 famiglie in crisi»
II Rotary Felsineo con l'aiuto di Camst e Caritas distribuisce box di generi alimentari ai nuclei più colpiti dall'emergenza sociale
Da sinistra Marcello Magliozzi,
Natalia D'Errico, Francesco Malaguti
e Massimo Bianconi

CASTENASO

delle persone: l'effetto della
pandemia ha creato per noi il bisogno di sostenere la nostra comunità in tempi molto rapidi.
Già durante la prima fase abbiamo sostenuto il sistema sanitario, mentre nella seconda abbiamo pensato di dare una mano,
tramite l'acquisto di tablet, agli
studenti disagiati per la didatti-

UN AIUTO SUBITO

Natalia D'Errico:
«Con la pandemia
sentiamo il bisogno
di sostenere la nostra
comunità in tempi
molto rapidi»

ca a distanza - ha sottolineato
Natalia D'Errico del Rotary Club
-. Ora, ci focalizziamo sulle richiestealimentari: questa iniziativa solidale tende ad alleviare
gli effetti causati dalla pandemia e a far sentire le famiglie meno sole». Un progetto che ha visto così la collaborazione di più
realtà, dove Caritas ha individuato un target di 100 famiglie bisognose, mentre Camst «ha dimostrato grande sensibilità e competenza contribuendo fattivamente al service e rinunciando
all'utile di impresa».
L'impegno solidale riscontrato
durante la collaborazione sta
aiutando inoltre a mettere le basi per progetti ancora più ambiziosi, che cercheranno di rispondere alle richieste di aiuto fino a
quando non rientrerà l'emergenza sociale. «È importante cercare di dare una seconda vita al cibo, senza sprecare nulla e aiutando in questo modo chi ne ha
più bisogno. Obiettivo del progetto, poi, è quello di fornire un
aiuto che non si esaurisca in poco tempo: è fondamentale individuare alcune famiglie e supportarle per un lungo periodo»
ha concluso il presidente Camst, Francesco Malaguti.
Giorgia De Cupertinis
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Se già le richieste di aiuto da
parte delle famiglie con problemi economici non erano poche
ora, a causa dell'attuale periodo
emergenziale, il numero di nuclei familiari che chiedono sostegno registra una crescita del
30%: un problema che il gruppo
Rotary Club Felsineo si è impegnato fin da subito a fronteggiare, stanziando la cifra di 40.000
euro.
In collaborazione con Camst,
Caritas e la società cooperativa
Ncv, infatti, è riuscito così a
prendere il via un progetto rivolto alle persone in difficoltà, rese
vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della pandemia: con l'obiettivo di sostenerle anche dal punto di vista alimentare, l'iniziativa prevede
una distribuzione, ogni 15 giorni, di pacchi alimentari per circa
6 mesi. Trattandosi di cibo secco a lunga conservazione, il progetto prevede il confezionamento dei box secondo due tipologie differenti: il primo è rivolto
alle famiglie senza bambini,
mentre il secondo è pensato
per aiutare i nuclei con figli piccoli, contando in totale 1.688
pacchi alimentari.
Di questi, già 174 box sono stati
consegnati alle famiglie in difficoltà, fornendo loro alimenti di
prima necessità. «Il nostro scopo è quello di migliorare la vita
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ROTARY GRUPPO FELSINEO, GRUPPO CAMST E CARITAS IN AIUTO ALLA NUOVA POVERTA'
EFA News - European Food Agency use cookies to ensure for customer a more safer
experience and to address advertisement to the right public. If you click or browse in the
website, you consent to our to collect information through cookies. You can disable the
advertisements personalization or you can consult our privacy policy . It does not receive
public funding Editor in chief: Rotary Gruppo Felsineo, Gruppo Camst e Caritas in aiuto alla
nuova povertà Box contenenti generi di prima necessità, per le famiglie in difficoltà Il
Rotary Gruppo Felsineo, che raggruppa tutti e 10 i Club Rotary dell'area metropolitana
bolognese, ha deciso di contribuire a fronteggiare l'emergenza sociale con un progetto di
solidarietà rivolto a nuclei familiari resi vulnerabili a causa delle conseguenze economiche
della pandemia. Nuove povertà che vedono persone in difficoltà anche dal punto di vista
alimentare, le quali verranno sostenute con la distribuzione di box contenenti generi di
prima necessità. L'iniziativa prevede la distribuzione ogni 15 giorni dei pacchi alimentari
per circa 6 mesi. Sono stati pensati due tipi di box: uno per famiglie senza bambini e uno
speciale per famiglie con bambini piccoli, per un totale di 1.688 box. Per questa causa, il
Gruppo ha stanziato già 40.000 Euro, ma si sta adoperando per riuscire a replicarlo nel
caso in cui l'emergenza sociale non dovesse rientrare. A settembre sono state consegnate
146 box adulti e 28 box a famiglie con bambini piccoli e in questi giorni sarà effettuata la
terza consegna, che comprende 48 box adulti e 48 box bambini. La Caritas diocesana di
Bologna ha avuto il compito di individuare 100 nuclei familiari divenuti vulnerabili
destinatari del progetto e di provvedere alla distribuzione dei box alimentari. Camst è il
partner scelto per la realizzazione del progetto, in quanto ha dimostrato grande sensibilità
e competenza e ha contribuito fattivamente al service rinunciando all'utile di impresa.
Francesco Malaguti , presidente di Camst, ha dichiarato: "La vicinanza al territorio e
l'impegno solidale fanno parte del Dna dell'azienda. Ancora di più in questi mesi
complicati non dobbiamo dimenticarci di chi ha bisogno: in questo senso la nostra
collaborazione con il Rotary Gruppo Felsineo ha trovato una naturale collocazione nella
lotta al contrasto delle nuove povertà che l'emergenza sanitaria ancora in corso sta
contribuendo a far aumentare". hef - 14292 Roma, RM, Italia, 10/26/2020 14:48 EFA News European Food Agency Similar
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[ ROTARY GRUPPO FELSINEO, GRUPPO CAMST E CARITAS IN AIUTO ALLA NUOVA
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Iscriviti alla Newsletter !

Sono stati pensati due tipi di box: uno per famiglie
senza bambini e uno speciale per famiglie con bambini
piccoli, per un totale di 1.688 box

Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
dell'Agroalimentare.

I l Rotary Gruppo Felsineo, che raggruppa tutti e 10 i Club Rotary dell’area
metropolitana bolognese, ha deciso di contribuire a fronteggiare l’emergenza
sociale con un progetto concreto di solidarietà rivolto a nuclei familiari resi
vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della pandemia. Nuove

Nome/Azienda

povertà che vedono persone in di coltà anche dal punto di vista alimentare, le
quali verranno sostenute con la distribuzione di box contenenti generi di prima

La tua Email

necessità. L’aiuto del Rotary alle famiglie in di coltà prevede al distribuzione
ogni 15 giorni dei pacchi alimentari per circa 6 mesi.
Sono stati pensati

Presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e per le
finalità di cui alla presente informativa.
(richiesto)

due tipi di box: uno
per famiglie senza

ISCRIVITI ORA!

bambini e uno
speciale per famiglie
con bambini piccoli,
per un totale di
1.688 box. Per
questa causa, il
Rotary ha stanziato

Il MarketPlace di IndexFood
 Tutti gli Annunci

già 40.000 euro, ma
si sta seriamente

 Prodotti & Servizi

dovesse rientrare. A settembre sono state consegnate 146 box adulti e 28 box a
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adoperando per riuscire a replicarlo nel caso in cui l’emergenza sociale non
 Cerco

famiglie con bambini piccoli e in questi giorni sarà e ettuata la terza consegna,

 Offro

che comprende 48 box adulti e 48 box bambini.
 Scambio di Merce

“Il Rotary è un’associazione internazionale di volontari con oltre 100 anni di storia,
il cui obbiettivo è migliorare la vita delle persone. Dall’inizio dello scorso giugno il
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Gruppo Rotary Felsineo ha deciso di concentrare la propria azione per alleviare
l’emergenza sociale che la pandemia ha provocato anche nella nostra città –

 Annunci di Lavoro

commenta il Gruppo. E’ nato così il grande progetto di solidarietà dei box food
contenenti generi alimentari di prima necessità rivolto a nuclei familiari resi

 Cerco

vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della pandemia”.
Il partner scelto è Camst che ha dimostrato grande sensibilità e competenza e

 Offro

 Tutti i Prodotti

ha contribuito fattivamente al service rinunciando all’utile di impresa e facendo
in modo che tutti i produttori dei beni di prima necessità contenuti nei box
sostenessero il progetto.

 Tutte le Aziende

“La vicinanza al territorio e l’impegno solidale – dichiara Francesco Malaguti,
Presidente di Camst – fanno parte del DNA di Camst. Ancora di più in questi
mesi complicati non dobbiamo dimenticarci di chi ha bisogno: in questo senso la
nostra collaborazione con il Rotary Gruppo Felsineo ha trovato una naturale

Ultime Aziende nel
MarketPlace

collocazione nella lotta al contrasto delle nuove povertà che l’emergenza sanitaria
ancora in corso sta contribuendo a far aumentare”.
La Caritas Diocesana di Bologna ha avuto il compito di individuare 100 nuclei
familiari divenuti vulnerabili destinatari del progetto e di provvedere alla
distribuzione dei box alimentari.

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 26 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution
QR Quality
pubblicato il 23 Aprile 2020
da qr-quality

Commenta con queste parole la Caritas: “Con la realizzazione di un
magazzino di scorta alimentare creato in seguito all’aumento delle richieste, dopo
le prime settimane di emergenza sanitaria, stiamo distribuendo i 100 pacchi alle
nuove famiglie che si sono rivolte alle Caritas parrocchiali di 2 zone in particolare,
che sono tra le più critiche della nostra città: la zona San Donato e la zona Pilastro.
A queste si aggiungono alcune nuove parrocchie che prima facevano distribuzione
in piccole quantità e ad oggi si sono visti quasi raddoppiare le richieste. In tutto a

Unica – Il Cestino di Pane
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane
Cabolqui Bolivia
pubblicato il 12 Marzo 2020
da cabolqui-bolivia

oggi sono già state aiutate le famiglie di 7 comunità parrocchiali”.
Camst Group. Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta
la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle

Caboo Paper Products Inc.
pubblicato il 12 Marzo 2020
da caboo-paper-products-inc

ere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca
e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha
radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha
ampliato i propri servizi al facility management per o rire ai clienti un servizio
completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 785 milioni di euro, oltre 16
mila dipendenti e 120 milioni di pasti (dati 2019). Per maggiori informazioni su

Ultimi Annunci dal
MarketPlace
Sanificazione a norma per Ris…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Camst
Gruppo Rotary Felsineo. Il gruppo Rotary Felsineo rappresenta l’unione di 10

Sanificazione a norma per la t…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Rotary Club di Bologna all’interno del Distretto Rotary International 2072°
Emilia Romagna e Repubblica di San Marino. Questa realtà permette un
dinamismo particolarmente spiccato in grado di interagire con un territorio
particolarmente ricco di stimoli culturali, facilitato dalla centralità di servizi di

Offriamo 5.000 bustine di Gel …
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Bologna Carducci, Bologna Galvani, Bologna Est, Bologna Nord, Bologna Ovest
Guglielmo Marconi, Bologna Sud, Bologna Valle dell’Idice, Bologna Valle

Sanificazioni ambientali
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Samoggia, Bologna Valle Savena. Per maggiori informazioni su Gruppo Rotary
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trasporto e di comunicazione. I Rotary Club di Bologna sono dieci: Bologna,
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PRODOTTI TIPICI DELLA TRAD…
pubblicato il 12 Giugno 2019
da puglia-dorigine

Bologna, 26 ottobre 2020
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Per questa causa, il Rotary ha stanziato già 40 mila euro, ma si sta
adoperando per riuscire a replicarlo nel caso in cui l'emergenza sociale
non dovesse rientrare
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