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Ieri sera tanti pratesi alla cena solidale per «Insieme per la
Famiglia», il fondo diocesano per chi è in difficoltà
Le famiglie hanno chiamato e Prato ha
risposto. Una serata davvero riuscita quella
organizzata ieri all’Hotel Datini per
sostenere «Insieme per la Famiglia»,
l’associazione creata dieci anni fa da l’allora
vescovo Gastone Simoni per gestire il
fondo diocesano che aiuta coloro che
stanno vivendo un momento di difficoltà a
causa della crisi.
È stata inoltre una occasione doppiamente
solidale, perché oltre a raccogliere
contributi per incrementare il fondo, ha
dato la possibilità alle donne che hanno
frequentato il corso per modellista al Laboratorio Caritas di far vedere il frutto del loro
impegno.
Così di fronte al vescovo Franco Agostinelli, al vice sindaco Goffredo Borchi, al presidente
della Provincia Lamberto Gestri, alle altre autorità presenti e ai tanti pratesi che hanno
partecipato, otto donne hanno sfilato per mostrare gli abiti che hanno ideato e
confezionato grazie al corso finanziato dal CESVOT.
«Sono donne, italiane e straniere, alle quali abbiamo dato una occasione per ripartire –
dice Idalia Venco, direttore della Caritas e presidente di Insieme per la Famiglia – e grazie
al Laboratorio stanno cercando di imparare il mestiere di sarta e modellista».
Tanti applausi anche a Luana Soldi, la maestra del corso, per l’impegno che ha profuso
nell’insegnare l’arte del taglio e del cucito alle proprie allieve. Soddisfatti anche i promotori
della serata, Giovanni Masi e Sandra Mannini.
Hanno portato anche il loro contributo, animando la festa, Franco Casaglieri e Leandro
Innocenti.
Grazie a questa serata sono stati raccolti circa 3000 euro e il fondo «Insieme per la
Famiglia» potrà continuare ad alleviare le sofferenze di chi si trova nel disagio. Negli ultimi
tre anni, dal 2010 al 2012, il fondo ha aiutato 314 nuclei familiari pratesi distribuendo circa
160 mila euro. Soldi utilizzati per pagare bollette, affitti e rate di mutuo.
Non solo, il fondo è utilizzato per creare borse lavoro in collaborazione con il Centro per
l’impiego. Con esse, nell’ultimo triennio, 91 persone hanno trovato una occupazione
retribuita, di queste, 12 sono riuscite ad ottenere contratti di assunzione.

