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MOUSE CALVAIRATE

"Bottega Popolare",il cibo a chi non ce la fa
ffre generi alimentari ogni settimana a circa 200
famiglie e anziani in difficoltà, in tutto 600-700 persone.
Un aiuto fondamentale in unazona della città con tante complessità. E la Bottega Popolare del Comitato quartiere case popolari Calvairate-Molise-Ponti(Aler) che,in
collaborazione con Ricetta QuBì,
programma di Fondazione Cariplo,con il sostegno del Comune di
Milano e di Banco Alimentare della Lombardia,è stata ufficialmente inaugurata in viale Molise 5.
Le persone che bussano alla bottega sono segnalate dal Banco,
dalle parrocchie vicine,dai custo-

di sociali, dal centro psico-sociale e dagli inquilini stessi.
«Questa iniziativa dimostra che
nessuno spazio è troppo piccolo
per essere riutilizzato e che nessuno da solo ce la può fare — ha
detto Marco Rasconi,coordinatore della commissione servizi alla
persona di Fondazione Cariplo -.
Nella zona c'è tanta voglia di ripartire e Fondazione Cariplo vuole essere un moltiplicatore di energia». All'incontro ha partecipato l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti: «Questo progetto è un modello per attivare i circuiti locali, un
modello di governo delle istitu-

zioni in modalità leggera. Come
Comune abbiamo staccato un
grande assegno per fare la spesa
di700mila euro e altri 700mila sono già pronti».
La bottega è nata tre annifain viale Molise 47 e sosteneva una ventina di famiglie. Con il tempo se
ne sono aggiunte tante altre e da
gennaio si è trasferita nella nuova
sede che è stata concessa in comodato d'uso gratuito da Aler a
fronte di 300 euro di spese di gestione.La bottega è aperta nei pomeriggi di mercoledì,giovedì e venerdì, oltreché nella mattina del
sabato.(G.Sc.)
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