MOVIMENTO SOCIALE-FIAMMA TRICOLORE
Segreteria Provinciale di Catanzaro
Sezione “Nando GIARDINI“ – Via Orti, 81 di CATANZARO
Catanzaro, 22 dicembre 2020
Spett.li AGENZIE ed ORGANI d’INFORMAZIONE – LORO SEDI COMUNICATO

STAMPA

Nemmeno la pandemia riesce a fermare il grande cuore della Comunità Missina
cresciuta attorno alla Segreteria Provinciale di Catanzaro guidata da Lorenzo SCARFONE, figuriamoci l’incombente maltempo, per cui nel fine settimana appena trascorso, la
mattinate di Sabato a Borgia e quella di Domenica a Caraffa, i militanti missini hanno
approntato un gazebo nei due paesi distribuendo gratuitamente ogni sorta di capo di vestiario, quasi tutto nuovo o comunque in buono stato, e tanti giocattoli ai tanti cittadini
bisognosi che si sono presentati al gazebo.
Due mattinate che, seppure nella triste consapevolezza dell’incredibile crescita
dei bisogni e dei bisognosi registratasi anche a causa del Covid tra i nostri concittadini,
hanno riempito il cuore dei nostri militanti degli sguardi grati di chi ha ricevuto un piccolo ristoro a quanto costretto quotidianamente a subire e dei sorrisi dei bambini sorpresi da questo Natale anticipato e, per tanti di essi, addirittura non aspettato, il che ci spinge già a progettare di ripetere l’esperienza in altre piazze e vie della Calabria.
La “Bancarella Sociale” ha preso il posto, in quest’anno particolare, delle donazioni ad Ospedali, Ricoveri per Donne in difficoltà ed Orfanotrofi nei quali ci siamo recati negli scorsi anni in compagnia di Babbo Natale. Un anno questo che ci ha visti anche lottare al fianco di Giovanni, per ottenere una casa ed una carta d’identità; di Pino,
che finalmente si sta facendo una Vita dopo 32 anni di “reclusione” in ospedale psichiatrico; di Massimo, per renderlo autonomo da una casa popolare che, oltre che malsana, è
diventata una prigione a causa delle patologie di cui soffre e per curare le quali sta trascorrendo queste feste in un Ospedale di un’altra regione.
Sono solo alcune delle imprese solidali che hanno visto impegnata la nostra Comunità in questo anno disgraziatissimo per tutti. E, se speriamo che il 2021 sarà diverso e migliore, certo è che noi proseguiremo dritti su questa via che è la via della Solidarietà concreta e della Socialità verso il nostro Popolo, soprattutto verso i soggetti più deboli e svantaggiati.
Con preghiera di cortese divulgazione, cogliamo l’occasione di porgere a tutti gli
operatori dell’informazione i più fervidi Auguri di trascorrere serenamente le Festività
Natalizie e di trascorrere un 2021 all’altezza delle Vostre aspettative e desiderata.
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