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Con l’arrivo dell’estate tutti in ferie…
tranne la fame
La fame non va in vacanza. Già, e come
potrebbe farlo? Come è possibile pensare che problematiche che toccano direttamente alcune (tante, ancora troppe)
persone, siano limitate ad un determinato periodo dell’anno. Si pensi proprio
al problema dell’alimentazione e della
povertà che in Italia, nell’Europa civilizzata e industrializzata, riguarda ancora oggi decine di migliaia di persone; i
numeri fanno venire i brividi. Per sensibilizzare ulteriormente in merito a questa problematica che fa indubbiamente
parte del nostro quotidiano, i volontari
del Banco Alimentare quest’anno hanno
deciso di “invadere” proprio le piazze
italiane con lo slogan “La fame non va
in vacanza”. Un successo l’evento per
la raccolta fondi da destinare esclusivamente ad aiutare coloro che faticano
ad avere i generi alimentari primari. Ciò
a fronte dell’altra metà della mela: un
contrasto netto poiché fa emergere i dati
allarmanti legati ad un dilagante spreco alimentare. Tradotto, c’è chi non ha
il pane in tavola, e c’è invece chi getta
nella spazzatura di tutto un po’. Banco
Alimentare con la sua campagna e grazie
alla forza dei propri volontari ha deciso
di mettere la gente di fronte a questa
piaga proprio con l’arrivo della bella stagione e con il sogno delle vacanze ormai
prossimo a realizzarsi. Non un periodo
a caso, allo scopo di evidenziare ancor
di più gli effetti della povertà che poi
si riflettono sulla società intera. E sembra che il messaggio sia stato recepito.
L’impegno dei volontari della Onlus è un
impegno a 360°, quotidiano, per garantire assistenza e cibo a coloro che non ne
hanno. Stando a dati ufficiali, nel nostro
Paese la povertà negli ultimi dieci anni
è passata dal 3 all’8,5%. Un solo commento: non ci siamo. Almeno un milione
e mezzo sono gli indigenti che Banco
Alimentare ha assistito attraverso strutture e volontari, a rimarcare per l’ennesima volta (come se ce ne fosse ancora
necessità) quanto sia fondamentare e
irrinunciabile il lavoro del Terzo Settore
in Italia per sostenere la parte più debole
della società. Le Onlus, i volontari, tante
piccole gocce, numerose stille che viste
nel loro piccolo cerchio sembrano indifese, ma prese tutte assieme hanno una
forza incredibile. Un’energia che scaturisce dal credere in quello che si fa.
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