
 

Carissime Amiche, carissimi Amici, 

è con piacere che vi comunico che mercoledì 23 settembre abbiamo consegnato a Caritas 
le prime tessere di euro 100,00, per 180 famiglie bisognose del territorio, per il mese di 
ottobre. 

Incomincia così a concretizzarsi il nostro bel service d’Area PostCovid19. Il Rotary: un 
aiuto per le famiglie più fragili e dimenticate. 

Vi è una duplice finalità sottesa alla nostra iniziativa, umanitaria e di sostegno economico. 
Purtroppo, si moltiplicano notizie per nulla rassicuranti sugli effetti economici della 
pandemia.  Incertezza, ansia, paura per il futuro, e talvolta veri e propri drammi personali e 
familiari. Questo service offre una piccola risposta, se riguardata rispetto all’entità dei 
numeri complessivi della crisi; ma rappresenta un segnale concreto e un aiuto importante 
per le numerose famiglie in difficoltà, beneficiarie. 

Abbiamo creato un fondo vincolato ed aperto - che ad oggi ammonta a circa 75.000,00 
euro (e che si sta incrementato di giorno in giorno) - costituito grazie ai Club, al distretto 
rotariano, al Conad Centro Nord e alla Fondazione Cariparma; si sono poi aggiunte 
donazioni di singoli soci, privati e imprese a cui va il nostro più sincero apprezzamento. 

Il fondo consentirà la distribuzione di tessere spesa a 180 famiglie del territorio. Tra 
i soggetti beneficiari ci saranno famiglie con componenti posti in cassa integrazione o che 
hanno perso il lavoro o subito una contrazione di fatturato ovvero che non hanno altri e 
ulteriori sussidi. 

Ogni mese e per 4 mesi verrà consegnata, tramite Caritas, una tessera da utilizzare nella 
distruzione Conad, per l’acquisto di generi alimentari, prodotti igienico sanitari, materiale 
didattico. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del 
service, Conad porterà il valore facciale delle tessere da 100,00 a 110,00 euro nei 
successivi mesi, da novembre in poi. 

È stato fondamentale l’intervento di Conad Centro Nord, che ha contributo 
economicamente e in modo fattivo per la buona riuscita del Service. Desidero perciò 
ringraziare il nostro socio Ivano Ferrarini. Quando a fine marzo gli ho proposto questa 
iniziativa, l’ha subita fatta propria con entusiasmo. 

Infine, la contribuzione di Fondazione Cariparma aggiunge forza al Service. Il nostro 
ringraziamento va al presidente Franco Magnani, al consiglio di amministrazione e per la 
particolare sensibilità senza la quale non sarebbe stato possibile il coinvolgimento già da 
subito della Fondazione, al nostro socio Gino Gandolfi. 



Le donazioni che si stanno aggiungendo e le altre che ci si augura arriveranno 
consentiranno di aumentare il numero di famiglie e di proseguire con l’aiuto nel 
corso del 2021.  

I conti correnti dedicati al Service sono i seguenti: 

• Rotary (IBAN: IT14V0623012700000041839920) 
• Caritas (IBAN: IT54V0623012700000041977134) 

Il progetto avrà un rilevante impatto economico, sociale e comunicativo sul territorio. 

Sul nostro sito, al link http://www.rotaryparmaest.it/rotary-postcovid19-un-aiuto-alle-
famiglie-piu-fragili-dimenticate/ trovate le foto della conferenza stampa, della consegna 
delle tessere, le relative notizie stampa e il servizio di TV Parma. 

Buon Rotary. 

Giancarlo Buccarella 

 


