
Croce Verde Adria

Qualcosa di concreto per chi soffre

Aiutate alcune famiglie cavarzerane bisognose

La Croce Verde di Adria da alcuni anni realizza iniziative di solidarietà per

diversi comuni del territorio. Quest’anno ha incluso tra i beneficiari anche il

Comune di Cavarzere. Infatti sono stati donati 35 buoni per spese alimentari a

beneficio di altrettante famiglie cavarzerane bisognose, che sono state

individuate attraverso un’azione coordinata tra servizi sociali del Comune e

Caritas parrocchiale che hanno scelto i destinatari dei buoni in funzione dello

stato di necessità.

“A nome dell’amministrazione comunale e dei cittadini beneficiari – commenta l’assessore alle Politiche

Sociali del Comune di Cavarzere Heidi Crocco – ringrazio il presidente della Croce verde di Adria dott.

Cavallari che ci ha incluso in questa iniziativa ed i volontari della Croce Verde residenti a Cavarzere che,

grazie al loro operato ed alla loro collaborazione nella realizzazione del progetto, hanno permesso anche al

nostro Comune di aiutare tante persone in difficoltà”. “La crisi degli ultimi anni – prosegue l’assessore –

ha acuito i disagi economici di moltissime famiglie. Questa iniziativa permette di dare un aiuto concreto a

tante famiglie in un periodo, come quello natalizio, che fa registrare per tanti motivi un aumento delle

spese. Questo gesto di solidarietà della Croce Verde dimostra che si può fare qualcosa di concreto per chi

soffre, lasciando i destinatari dell’iniziativa liberi di acquistare ciò che ritengono più adeguato alle loro

esigenze, incoraggiandoli ad un’autonomia responsabile e favorendo la loro integrazione nei normali

circuiti di consumo senza discriminazioni”.

“Nel rinnovare – conclude la Crocco – il ringraziamento alla Croce Verde di Adria ed ai volontari

cavarzerani, auguro a tutti buone feste nel nome della solidarietà e dell’aiuto reciproco”.
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