Belledo

Germanedo

Caleotto

La Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata”, nel condividere e fare proprie le considerazioni dell’arcivescovo
di Milano espresse nell’omelia della Messa di Natale del 2008 con le quali si è costituito in data 23 gennaio 2009 il
Fondo Diocesano “Famiglia-lavoro”, ritiene necessario farsi carico - in questo momento di difficile congiuntura
economica - delle problematiche di sostegno al reddito per tutte quelle famiglie che, all’interno della Comunità
Pastorale, si trovino in situazione di povertà economica e senza lavoro, privilegiando le famiglie monoreddito e con
più figli a carico. Per questo è stato istituito il Fondo Straordinario di Solidarietà della Comunità Pastorale
Madonna alla Rovinata denominato “Fondo per una Comunità Solidale” affidandone la gestione ad una
“Commissione” appositamente costituita e composta da:
a)
b)

c)

Un “Consiglio del Fondo” composto da 6 componenti nominati dal Parroco che ricoprirà la carica di
“Presidente”;
Dai “Referenti territoriali” scelti e nominati dal Direttivo della Comunità Pastorale in un numero massimo di 12
persone che siano l’espressione delle tre Parrocchie facenti parte della Comunità Pastorale; compito dei
“Referenti territoriali” sarà quello di raccogliere, proporre, e successivamente seguire i progetti finanziati e
rendicontare periodicamente al “Consiglio del Fondo” in ordine agli stessi e a quanto deliberato.
Dai “Soci” che saranno tutti coloro che si impegneranno in forma libera, attraverso un’autotassazione, ad
alimentare il patrimonio del “Fondo per una Comunità Solidale”; l’autotassazione minima viene determinata in
€ 10,00 (euro dieci/00) mensili o in un unico versamento annuale di € 120,00 (euro centoventi/00); potranno
essere accettate anche erogazioni liberali “una tantum” aventi carattere straordinario, ma che non potranno
avere, da parte del benefettore, alcuna indicazione specifica in ordine alla loro destinazione. Tutti coloro che si
impegnano ad aderire al progetto, dovranno garantire il loro sostegno per almeno il primo triennio di durata del
fondo ( 31.12.2013).

Avranno priorità, nella concessione dei contributi legati al “Fondo per una Comunità Solidale” coloro che non
godono di ammortizzatori sociali e altre forme di sussidi pubblici e del privato sociale, nonché le donne in stato di
gravidanza.
Lo scopo del “Fondo per una Comunità Solidale” è esprimere un piccolo segno di prossimità verso chi in questo
periodo perde il lavoro o si trova in eccezionale situazione di difficoltà economica.
Il “Fondo per una Comunità Solidale” si rivolge alle persone residenti o domiciliati nel territorio della Comunità
Pastorale Madonna alla Rovinata e comprendente quindi le Parrocchie di Belledo, Caleotto e Germanedo senza
distinzione di fede religiosa, nazionalità e opinione politica.
Il “Fondo per una Comunità Solidale”, vuole essere di stimolo alla solidarietà dei singoli e della comunità.
Per accedere al contributo del “Fondo per una Comunità Solidale”, la persona o la famiglia interessata deve
indirizzare al Consiglio del Fondo o direttamente o attraverso i sacerdoti il modulo di richiesta appositamente
predisposto
ed
esibire
i
documenti
nella
stessa
indicati.
Il “Fondo per una Comunità Solidale” prevede la concessione di un contributo che sarà definito dal Consiglio del
Fondo sulla base della richiesta pervenuta; il contributo verrà erogato in rate mensili, per una durata massima di
sei mesi, con importi mensili non necessariamente tra loro uguali. Al beneficiario del contributo verrà richiesto
l’impegno alla restituzione del 10% dell’aiuto concesso, secondo modalità da stabilire dal Consiglio del Fondo e
valutate caso per caso.
La “Commissione del Fondo per una Comunità Solidale” è costituita dai seguenti nominativi:
Consiglio del Fondo:
Don Carlo Silva Parroco pro-tempore
Ottavio Mangòla
Franco Rusconi
Angelo Frigerio
Simone Donizetti
Orietta Nasatti
Maria Pia Sacchi
Tina Gandolfi

Presidente
Consigliere e Segretario del Fondo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Referenti Territoriali
Per la Parrocchia di Germanedo: Corti Cristina, Fabrizio Petralli, Simone Donizzetti, Maurizio Garota, Luigi
Spreafico;
Per la Parrocchia del Caleotto:
Adriana Milani, Maria Pia Sacchi, Carla Panzeri;
Per la Parrocchia di Belledo:
Biffi Paolo, Bonitti Rino, Pietro Fumagalli, Carlo Villa.
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