
Carissimi amici del 65 corso AUC,

avete risposto alla proposta di compiere un gesto di solidarietà ed aiuto con generosità e di questo 

voglio ringraziarvi di cuore. 

Casa di Martino ha ricevuto, ad oggi, 

circa le "azioni che intendevamo intraprendere" con 

Eccomi dunque a rispondere a questa promessa.

Prima di tutto abbiamo pensato di ampliare il nostro servizio per rispondere alle nuove povertà 

emerse in seguito alla perdita di l

numero telefonico di riferimento per le necessità alimentari di famiglie in difficoltà anche 

temporanea. 

Noi forniamo attraverso l'emporio solidale 

e detersivi), che ci pervengono 

acquisti quando taluni beni essenziali in

abbiamo potuto affrontare più efficacemente le pri

Un altro ambito di aiuto riguarda la fornitura di

scolastiche, perché in questo periodo di emergenza, che è ora divenuta economica, le poche 

risorse rimaste "in tasca" alle famiglie in diffic

più essenziali (mangiare, casa, vestire): a questo proposito

possibilità di convogliare le nuove risorse pervenute verso azioni che prima non potevamo 

permetterci.  

In particolare, in preparazione del prossimo anno scolastico, abbiamo 

impegno anche verso la scolarità dei pi

di supporto (quadernoni, blocchi, pennarelli, penne 

consideriamo necessari). In tal modo riteniamo di fa

"nostre" famiglie  in una situazione di 

con cui sono costretti a confrontarsi, limitando ove possibile il 

In questo modo  siamo certi di poter dare 

famiglia, non solo degli gli adulti ma anche dei

essere a fianco delle famiglie che stanno soffrendo di più.

Le situazioni di fatica e difficoltà sono molte e toccano vari aspetti 

tutti insieme facciamo certamente non rispond

mantenere forte la certezza che la nostra società non dimentica i valori della solidarietà e 

dell’aiuto che ne costituiscono il fondamento valoriale. 

Nei momenti di maggior fatica è la percezione di questo spi

mantenere viva la fiducia nonostante tutto: noi, come alpini, lo sappiamo bene.

Grazie  

Fabio Bonatti   

 

(a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo di Casa di Martino Onlus)

San Martino Buon Albergo, 26 giugno 2020

 

AUC, 

avete risposto alla proposta di compiere un gesto di solidarietà ed aiuto con generosità e di questo 

Casa di Martino ha ricevuto, ad oggi, 3.850 € dal nostro gruppo; io mi ero impegnato ad 

azioni che intendevamo intraprendere" con queste offerte. 

Eccomi dunque a rispondere a questa promessa. 

Prima di tutto abbiamo pensato di ampliare il nostro servizio per rispondere alle nuove povertà 

emerse in seguito alla perdita di lavoro e di risorse a causa della pandemia, proponendo anche un 

numero telefonico di riferimento per le necessità alimentari di famiglie in difficoltà anche 

attraverso l'emporio solidale beni alimentari e prodotti per la casa

che ci pervengono maggiormente da donazioni. Provvediamo direttamente agli 

beni essenziali iniziano a scarseggiare, con il vostro contributo, quindi, 

abbiamo potuto affrontare più efficacemente le priorità alimentari. 

Un altro ambito di aiuto riguarda la fornitura di strumenti di sostegno e 

scolastiche, perché in questo periodo di emergenza, che è ora divenuta economica, le poche 

risorse rimaste "in tasca" alle famiglie in difficoltà vengono indirizzate verso altre priorità ritenute 

ziali (mangiare, casa, vestire): a questo proposito, grazie al vostro aiuto, 

possibilità di convogliare le nuove risorse pervenute verso azioni che prima non potevamo 

, in preparazione del prossimo anno scolastico, abbiamo deciso di 

verso la scolarità dei più piccoli, aiutandoli con la messa a disposizione 

di supporto (quadernoni, blocchi, pennarelli, penne e matite colorate ecc. ed altri supporti che 

necessari). In tal modo riteniamo di facilitare l'accesso scolastico ai bambini delle 

in una situazione di potenziale parità nei confronti degli altri

ono costretti a confrontarsi, limitando ove possibile il loro disagio. 

In questo modo  siamo certi di poter dare segnali concreti che ci vogliamo prendere cura 

famiglia, non solo degli gli adulti ma anche dei bambini, fornendo quindi segnali di presenza 

essere a fianco delle famiglie che stanno soffrendo di più. 

Le situazioni di fatica e difficoltà sono molte e toccano vari aspetti del nostro vivere. Q

tutti insieme facciamo certamente non risponde a tutte queste situazioni ma contribuisce a 

mantenere forte la certezza che la nostra società non dimentica i valori della solidarietà e 

dell’aiuto che ne costituiscono il fondamento valoriale.  

Nei momenti di maggior fatica è la percezione di questo spirito che può sostenere il passo e 

mantenere viva la fiducia nonostante tutto: noi, come alpini, lo sappiamo bene.

(a nome del Presidente e del Consiglio Direttivo di Casa di Martino Onlus) 

giugno 2020 

avete risposto alla proposta di compiere un gesto di solidarietà ed aiuto con generosità e di questo 

€ dal nostro gruppo; io mi ero impegnato ad informarvi 

Prima di tutto abbiamo pensato di ampliare il nostro servizio per rispondere alle nuove povertà 

avoro e di risorse a causa della pandemia, proponendo anche un 

numero telefonico di riferimento per le necessità alimentari di famiglie in difficoltà anche 

per la casa (igiene personale 

rovvediamo direttamente agli 

, con il vostro contributo, quindi, 

strumenti di sostegno e supporto alle attività 

scolastiche, perché in questo periodo di emergenza, che è ora divenuta economica, le poche 

oltà vengono indirizzate verso altre priorità ritenute 

, grazie al vostro aiuto, ci è data la 

possibilità di convogliare le nuove risorse pervenute verso azioni che prima non potevamo 

deciso di rivolgere il nostro 

messa a disposizione di materiale 

e matite colorate ecc. ed altri supporti che 

l'accesso scolastico ai bambini delle 

parità nei confronti degli altri compagni di scuola 

vogliamo prendere cura di tutta la 

bambini, fornendo quindi segnali di presenza per 

del nostro vivere. Quello che 

e a tutte queste situazioni ma contribuisce a 

mantenere forte la certezza che la nostra società non dimentica i valori della solidarietà e 

rito che può sostenere il passo e 

mantenere viva la fiducia nonostante tutto: noi, come alpini, lo sappiamo bene. 


