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Buonidà cinque euro possono essere acquistati
e donati a chi ne ha bisogno per essere poi spesi
in un circuitr: di negozi e senrizi convonzionati

Arutani in dificottà, don-
ne sole che non ardvano sl"
la Ene del mese. r'amigÌie in
ùisi alminlmo lnpevisto.
VutreÌabjuta soclale e nuo-
vl poved, Nella Milano ric-
ca, dove ll r€dalito tunlllare
è supedore del l? per cenio
nspetto a quelto nazlonale,
cresce il disagio socloecono-

P€r AemÌe I'emergeua,
sull'*pedenra della Fonda-
zlone qerolamo GasIDt dlqe4ova, è in ariivo alch€ a
MXane l'.Aesegno aDdco..
Ugq nsofa lorma dj ajDto,'tòî buo.l da cinque euro
cne possonó èssere acqui.
statl e donati a chl ne ha bf
sogno. E che trasfotma ta
benencedza ln vouehet da
spender€ in un ekcuito di
negozi e se lzl convenZlo-

Sosteúuto da Calitas sm-
brcsiana, dalle Acli miìane.
sl e de Ticket Accor seffl-
cll.t rAsseSno ar ao, èsia-
to pr€sentalo ierinella sede
dèIa Bancà Pópol$edl M-
lano. A p.omuovere lrinizia-
tiva, l'aftivescovo aU Mila-
n0, 1l caldiúale Dlonisi Tet,
ttmanzi. all nosho Paese -
ha detfo - vede I'accen-
tuarsi della dista*a tla le
fasòe plr) rlcche e quelle piu
povere della pqpolazione.
Cresce il numiro dl cht si
trova DeÌ hisogno e che
manca sempre più spesso
oei necesserio Der una dt-
gfltosa sop.awiveúa,.

- E i numeli parlano cNa-' rcr secondo ladcerca "eua-
limonete sociali per lal,om-
bardia?, real lzzata da
Lrikeus, i nuovi povéd aP-
partengono alle ilassl me-
dle e medlo-basse. h Lom-
bardia è lDdlgènte il ? per '
cento dele famlglie, meD-
tre il 22 per cento vive in
conalldorli di "rispannlo ne'

'con I'Assegro amico -
ha spiegalo Don virgtnio
qolme gna, direttore delÌa
ca.ritas ambrcsiana - ira-
sfoúÌiamo l'etemosiÍa in
voucher, cresndo un sefu-
zio utjle e daldo accesso a
una reìe 'dl squdadetà nel
negozi". Obiettlvo, ddare di_
nìltà alla Dersona. gve]glì-
Ao il volt; autentico del-
I'amictzta. Lo hs sóttolhea_
to I cadiiale Tettemanzi:
.Ci vuol€ un amico Pethé
la digniià fedta possa lie'
'''i,'Jreita 

e votontà dl rr-

scaito. Prendendo spunto
da espe enze come quella
della Bsrca Gramehen, "la
baffa dei poveri del Saúgla-
desh" che "a ftonte alt nèssu-
na galanzla reate - ha con-
tinuatoilcsrdji]aìe hÀfat.
to credlto al disperatamen-
te povero per consenti4li
di liirovùe la sua dtnensio-

stlmolare ln chi ricev€
aiuto "ura rlrusc1ta", è que-
sto ll senso dei vóucher soli-
daù. Aoprattutio a Milano
"che - ha ricordato l'arcive-
Bcovo - ama defnilsi capf
tale economlca e morale
del nostro laese: h Éaltà
lo è stata in passato e per
tanti v€rsi lo è tùttora. Ora,
in un t€rreno f€rtlle d amo-
re operoso e generoso velso
bnúove poverià, si coùoca
questa lìiziativa che umiÌ-
mente "importa' 10 srhu-
mento di Assegno amico
ma per farlo Suo e dargÌi
una valenza e un rlllevo
cornmlsuati a.[apropda d]-
mensione. In tal modo Mila-
no può laÌsi capitàle delÌa
solidarietÈ'.
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