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CAFITAS E ACL| &i Da gennaict

A iVlilano come a Genova:,
assegno amico per i p0veri

MILANO - Dalla ciuà
de a Lantema arriva'Assegno Amico"- Ieri
la presentazione uffi cia-
le dell'iniziativa con .e-
stimoniaÌ d'eccezione il
cddinalelionigi Tetta-
manzi, presidente -
quando era ecivescovo
di Genova - della Fonda-
zione CasLini promoiri
ce dei "voùche. di soli
daietà' per famiglie- e
p€fsone Drsognose che
Cariias anìbrosiana e
Acli milanesi disrribui-
ranno daÌ prossimo sen-
naio. <Milano haaffer
mato il nùmÈro uno del-
Ìa più grande diocesi eu-
ropea ama defini.si ora"capitaÌe economica"
om "capitaÌe morale del
nostro Paese: in reaÌrà lo
e slala tn passèto e, per
tanti versi. lo è rutron.
Ora MiÌano può fasi, ;n
senso p.oprio. "èapitale
deuasoljdarierà poftao-

stùmenlo di g.ande uti-
Lità per tulto il Paese>
Uno "strumento" che
nel capoluogo ligule ha
pennesso di aiutare. dal
novenbre 2002, olire
500 famiglie con 36.500
voùcher per ùn rmporlo
complessivo di 182.500
eurc, utilizzati in oirre

150 fm negozi ed enri acj
creditati (panifrci, farlnai
cre, fìssÉrenza samiana.!
supemercari. negozi df
abbigliamenro) L'idea
deÌÌa nuova moneta so-i
ciale, non convenibiìq
in valuta, è semplicei
raccogliere fondi è .rral
sfomdli, appunto, ìnì
ùn vero Assegno Arni:l
co per chi è in difficol.;
ra. <I benifiéiari veran]
no individùali in collabo,l
razioDe coD gl; operarodl
acLslì e della Caritas,.L
precisano dalla Foìdai
zione casiini. Le due ori
ganizzazioni sono sta@
sceÌte pèr la ncchezza d
le diversità dei toro ser-l
vizì sociaÌi. Dunqìre, !n
alto stumenlo aÌ servi-
zio della carirà anbrosìa.J
na; rn un momento - ha
rìcordato Tettamanzi,l
ia cui <si vede sì I'affie,i
voÌrsi di aÌcùne diffe-i
renze e diseguagliùzej
ma vede Dure llnerserd
di nuovicriricirÀ e iac-l
centuarsi della distanzi
tra Ie fasce più ricche e
quetle più poverc dellai
popomaore. rn quesrd
contesto cresce ìl nume;
ro di coìoro che si trovaì
no nel bisogao €. chd
mncano, sempre piiLl
spèsso. ,del. nece$dìq
perunaolg losa sopravi


