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Due volte in settimanala distribuzione dei pacchi, ognigiorno verdura efrutta
Marco Zenf: <Ora i trentini bisognosi superano gli extracomunitari>>

Un aiuto alimentare

to &U'asiodazlóne "Aiuto all-
mentùe lllrc" per ehtedere
da nanglare. Beni dipdma rc-
c€sslta che non descono a
comperare perché serua un la-
vorc, peiché obcnti dai d€ùid,
perché orcssari d8l|e bancù€,..
É ll loro-nuoeroè in odnte e
pr€occuLpo& q€sdta tànto
da srperue queua deg|i €rúra-
comrmitaú Ne sa qualcosa
Maico 7rni, ptsidmte dell'as-
socidone mn s€de in via sa-
vloll (una branca dell'afcoc-|a-
done Dslettle cardi,opaddre)
e del nrmÉÌo6i sod
staordlnarler le defnfuce Ze-
nt) cbc ogni gtomo si toveno a
a,ont€B8iare un'emergenza

stato di n€cessftù dalh afsl-
steDti sodall oppure tramite
l'osîenratodo dela C.aritas.
ispesso - aglunge ooR arna-
r€zazcoi - ron d può 8!petta-
ro nernmeno che si comDled
Ltter della domandr c'è un bí-
sogno primario da soddisfare,
c'è la fame da combatterc e
non vogliamo che chi ha biso-

- gno di aluto si s€nta co6ì umi-
liato...r.

Fornlre afum a chi ha biso-
gno non è una passegiata, ma
cht ha scelto dt lrnpegnarsi co-
me rolontarlo lo h con grande
passions (Sono tra I venti e i
vendcinque I volontari che
quotidianamente sl mettono a
disposl"ione. Gente (X)n maga-
ri ùa dtd lf|pegni nela vita"
ma rlesce a rorrare ll tempo an-
dre per dedicarst aglt altii Chi

oontlnua.
(C'è una lie\ritaziofe €nor-

rne della dornsnda di aiuto, di
paccht allmentari con i betrl dl
prùna nccesEfta . E se frno a
non molto temDo frla doman-
daper ?O-so% anivava dadi
€Nútacomunita.fl ola i rsrtr€ta-

richieste. Ogni giomo - spiega
zeni - consetrriamo i Dmdotd
frescld e dúribili drì pu[a-
mo e selezíonlamo. mentre i
pacclrl alimentari vengono di-
gtlbulti due volte la settimana
ad olbe 180 nuclei familiarl'.

La domanda è almente llevi-
teîa che- .lir:e 7înl rnón l|Aslî-

mercati, dai negod o da tanti
dttadini generosl victo che sla-
mo costretti ad acqulstarc mol-
ta merce,. E i pacchi vEngono
confezionati a seconda delle
necessita e della compoeldone
dei nuclei familiart. 

-Nuclel 
o

persone singole che vengono.@lriònrré' .ÉrqúM !EiG-

vienè da noi sl presenta meg""i
la nattlna ner la distribuzionela mattlna per u one
dèi pacchi ilel pomedggto. Ec-
co - dice Z€ni - rnl placercbbe
creare un clrculto anricale per
non lasciarli soli. creare tm ciln-

nípiborlnlhonnn SuDetato

tro Derla costridone dl relazlo-
ni. Ùn obiettit o dle si può rag-
giungere dialogando con altre
remi^iri^hi-lÀffi|rnrji_ 
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