
All'ex Borletti mangiano i poveri Inaugurata la mensa
voluta da Canegrate e Parabiago con il supporto delle
associazioni
II taglio del nastro della "mensa solidale" ricavata in alcuni locali del polo fieristico

qualche settimana. In tempi
di crisi economica si tratterà
di uno strumento importante
per aiutare i poveri del
territorio canegratese,
deU'Altomilanese e
soprattutto della vicina
Parabiago, da cui, di fatto, è
partita l'iniziativa, con il
coinvolgimento, oltre che
delle due amministrazioni
comunali, anche del Lions
club parabiaghese e della
Cari tas Proprio i Lions
hanno messo Ì soldi
necessari (coprendo anche i
lavori mentre il comune
canegratese ha messo a
disposizione i tre locali
all'interno del polo fieristico
dell'ex Borletti di via Olona,
attualmente inutilizzato,
concedendoli in comodato
d'uso per IO anni. Sempre
grazie al comodato, dalla
giunta parabiaghese sono
arrivati attrezzature e arredi,
mentre la Caritas ha messo il
capitale umano: i volontari.
Da segnalare anche il
contributo di 15 mila euro
da parte della Fondazione
Ticino Olona. La mensa è
stata dedicata

alla memoria del dottor
Ermanno Donati, il quale
oltre alla sua occupazione al
Centro Diurno integrato
della casa di riposo
comunale di Parabiago, era
anche volontario del
"Gruppo Divina
Misericordia" che offre
tuttora sostegno ai poveri.
Le parole d'ordine sono
slate "collaborazione" e
"sinergia". Con un distinguo
importante: avranno accesso
al servizio solo le persone
segnalate dai servizi sociali
e non, come succede nelle
mense dei poveri di
Legnano, chiunque si
presenta alla porta.
«Abbiamo gettato le basì

di questo progetto - spiega
la presidente del Lions
parabiaghese, Rosanna
Tozzo - e abbiamo subito
trovalo il supporto delle
amministrazioni di
Parabiago e Canegrate».
«La collaborazione che
realizziamo oggi - ha
aggiunto il primo cittadino
canegratese - è esempio di
come si dovrebbe lavorare
tra enti e società civile.
Non saremo certo chiusi
agli altri Comuni e al
territorio». La mensa avrà
tante funzioni: «Non solo
risponderà ai bisogni
alimentari ha detto il
vicesindaco di Parabiago,
Adrian a Ne-
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