
“UNA MANO PER LA SPESA” 

 

Noi Acli e FAP  biellesi abbiamo aderito al progetto nazionale “UNA MANO PER LA 

SPESA” e stiamo  mettendo in piedi un supporto alle nuove povertà che l'emergenza 

sanitaria in corso, a seguito della pandemia Covid19, ha prodotto mietendo molte vittime e 

generando solitudine e povertà. Attivando il progetto “Una mano per la spesa” intendiamo 

sostenere alcune famiglie (almeno 10 per provincia) garantendo a loro una spesa 

settimanale di alimenti base (il budget per ogni singola spesa è di 20/25 euro) che verrà 

recapitata direttamente nelle case di queste famiglie. Il supporto per ora è immaginato per 

2/3 mesi. I destinatari non dovrebbero essere i poveri "storici", già inseriti nelle reti di 

sostegno alla povertà locali, molto efficienti nel nostro territorio (Caritas, San Vincenzo,....), 

ma i "nuovi" poveri causati dalla crisi coronavirus che rischiano, per varie ragioni, di non 

essere facilmente intercettati.  E’ un gesto significativo per quelli che sono entrati in un cono 

d’ombra ed è al contempo un piccolo modo per sostenere l’economia locale e creare una 

rete di solidarietà all’interno delle comunità. Il tuo aiuto sarebbe davvero utile.  

Ti proponiamo di unirti a noi contribuendo a questa giusta causa.  Il tuo gesto, grande o 

piccolo che sia, farà comunque la differenza e potrà consentire di aiutare più famiglie.  

Puoi collaborare facendo una donazione sul seguente conto corrente bancario delle Acli 

biellesi   IT11V0609022303000010200402 

con la causale “una mano per la spesa” 

Della gestione del progetto verrà data completa documentazione. Per ogni ulteriore 

informazione puoi contattare le Acli locali   ai numeri 015 20515/ 015 23630 e 015 8977896. 

Nel ringraziarti per la tua attenzione, aggiungiamo che le Acli (Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani) da molti anni sono impegnate sul tema delle eccedenze, raccogliendo e 

distribuendo - in circa 20 province italiane - alimenti e non solo (farmaci, vestiti, ecc.), in 

un’ottica di economia solidale e circolare. Nel 2019, infatti, grazie alla nostra azione, 

1.600.000 Kg di alimenti e farmaci sono giunti nelle case di circa 500.000 persone. Cordiali 

saluti. 

 

Il Progetto,  per avere un minimo di senso,  dovrebbe riuscire ad individuare velocemente i 

destinatari : per questo motivo l'unica via che riteniamo fattibile è quella di chiedere a voi 

se tra i soci dei nostri circoli o nelle realtà territoriali in cui siete inseriti siete in grado di 

individuare dei soggetti che potrebbero essere destinatari di questo piccolo aiuto. 

Ci rendiamo conto che è una goccia nel mare ma in questo momento è fondamentale dare 

anche dei piccoli segnali: ci sarà tempo per ragionare sull'efficacia effettiva del nostro 

intervento e, se possibile, di individuare modalità per migliorarlo. 

Ci preme sottolineare che al circolo NON è richiesto nessun contributo economico e che, 

anche dal punto di vista logistico,  il vostro coinvolgimento riguarderà ESCLUSIVAMENTE 



l'individuazione dei possibili destinatari. La spesa sarebbe consegnata direttamente alle 

famiglie dal Raggio Verde con cui pensiamo di collaborare. 

Sappiamo bene le fatiche che come Presidenti dovete quotidianamente affrontare e che 

l'emergenza sanitaria in atto non ha fatto che acuire.  

Nel congress,  che avremmo dovuto celebrare a marzo,  il problema dei circoli era stato 

individuato come una delle priorità del prossimo mandato.  Purtroppo l'emergenza COVID-

19 ha bloccato tutto. E' intenzione della presidenza in carica, appena superata la fase 

acuta dell'emergenza, avviare un lavoro di riflessione sul futuro dei circoli e sulla loro 

sostenibilità senza aspettare la ripresa del percorso congressuale la cui tempistica ad oggi 

non è nota. 

A valle di questa comunicazione sarete contattati da Gilberto Rollino che, come ben 

sapete,  pur essendosi dimesso dalla carica di presidente, continua a dare il suo 

fondamentale contributo.  

Il riferimento operativo per questo progetto, all'interno della presidenza provinciale, sarà 

Claudio Fracca : studiofracca@gmail.com – cell. 335 831 69 48. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione sperando di avere occasione di incontrarvi in qualche 

modo al più presto. 

 

Biella 27 aprile 2020  
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