
  

                                                                                    
 
 
 
 

“Promuoviamo insieme 

la   solidarietà” 

 

Ad un anno dal sisma che ha devastato l’Emilia, l’associazione Solidarietà-Azione Solidale di 

Calerno continua a stare al fianco delle famiglie colpite con la preparazione di pacchi alimentari. 

Purtroppo il terremoto, unito alla crisi che attanaglia l’Italia, ha creato un elevato numero d’indigenti. E’ 

questo il motivo per cui nei primi giorni di maggio, in collaborazione con Sigma Realco, è stata realizzata 

una raccolta di generi alimentari presso i cinque punti vendita della città di Reggio Emilia: Meridiana, 

Canalina, Quinzio, Rivalta e Fogliano.  

Dalla raccolta – grazie alla generosità di tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa - sono 

stati recuperati 2.400 chili di prodotti alimentari; sono stati 40 i volontari che hanno offerto il loro 

servizio per alcune ore o per tutta la giornata, tutti hanno evidenziato l’importanza del contatto con le 

persone, il conoscere fasce di umanità più deboli e fragili, ed il valore aggiunto di aver lavorato assieme 

ad altri anche se per poche ore. “Con questa esperienza - ha commentato un volontario - ho potuto 

condividere qualcosa di me e fare qualcosa per gli altri”. E un cliente: “Possiamo tutti contribuire a 

migliorare la vita di chi sta peggio, perché domani il povero posso essere io”.  

“Nonostante il momento che viviamo – dichiara Giampaolo Ferretti, presidente dell’Associazione 

Solidarietà – si è riscontrata tanta generosità e sensibilità e ci sono state donazioni di due o tre generi, 

ma anche borse piene”.  

L’esperienza ha portato a valutare riscontri positivi sul fronte relazionale ed educativo, 

riconoscendo che nel territorio locale c’è già una cultura solidale ben radicata, in alcuni casi bisogna solo 

risvegliarla ed incoraggiarla promuovendo azioni che la favoriscano. 

Alcune persone, pur confidando le loro attuali difficoltà economiche, hanno ugualmente donato 

anche piccole quantità; qualcuno in particolare è stato indirizzato presso i Centri di Ascolto della città, 

per un accompagnamento e condivisione. Anche persone anziane, accolte e ascoltate, hanno condiviso 

problemi di salute e criticità tipiche della vita di chi è spesso solo.   

“Lavoriamo insieme – spiega Pierluigi Marseglia, Responsabile Marketing REALCO-SIGMA – per 

sensibilizzare modelli di vita più consapevoli e sostenibili ed in questo ci diamo una mano”. 

Chi desidera conoscere la nostra Associazione, può contattarci al 0522. 679926, visitare il nostro 

sito www.solidarietaonlus.org o  venirci a trovare ad Azione Solidale, Via Edison, 10 Calerno di Sant’Ilario 

d’Enza RE, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 12,30. 

http://www.solidarietaonlus.org/

