
Aiuto agli alluvionati della Sardegna

COMITATO DELLA CROCE

Il Comitato della Croce, con a capo il suo infaticabile presidente   Fiorenzo

Tommasi, ancora una volta è in prima linea nel portare aiuti e solidarietà a

chi si trova in difficoltà.

 

Il 5 dicembre scorso, grazie alla generosità di diverse ditte, è partito un

grosso carico umanitario di viveri con destinazione Olbia e il Comune di

Torpè, zone diventate tristemente famose in questi giorni perché colpiti dalla drammatica alluvione che ha

devastato un ampio territorio della Sardegna. L’Enel Triveneto ha messo a disposizione gratuitamente un

grosso mezzo per portare il carico di solidarietà, di circa 160 q.li di generi alimentari, che venerdì 6 ha

raggiunto Olbia e la Caritas locale. L’iniziativa è stata voluta dalle Associazioni di volontariato: Comitato

della Croce di Cavarzere, Associazione Volontari della Speranza di Rosolina e Frati della Basilica del

Santo di Padova. La raccolta di generi alimentari e il viaggio di consegna è stato possibile grazie a ditte

generose e di buona volontà che hanno donato diversi quintali di derrate alimentari. La Compagnia Sali di

Porto Viro ha donato 120q.li di sale per alimenti (confezioni uso famiglia) per interessamento del direttore

Pasquale Pasqualino, frutta e verdura dal Mercato Ortofrutticolo di Brondolo di Chioggia, dai

Supermercati Alì di Padova e da tante altre ditte altri generi alimentari a lunga conservazione. Un aiuto è

stato dato anche dai dipendenti Enel di Monfalcone, da dove è partito il tir, che hanno fatto una raccolta

di generi di prima necessità mirata per il Comune di Torpè (Nuoro) e il resto del carico è stato consegnata

alla Caritas di Olbia nelle mani della responsabile Suor Luigia. Così si esprime Fiorenzo Tommasi, a nome

di tutti gli organizzatori di questo bel gesto di solidarietà: “Ringrazio l’Enel Nazionale, il Sindacato Flaei

Cisl, tutte le Ditte che hanno fornito generi alimentari, i colleghi Enel della zona di Monfalcone e tutti i

volontari che hanno colorato questa società con la solidarietà e con i colori dell’amore verso il prossimo”.

   (R. Pacchiega)
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