
AI VOLONTARI DEL MEZZANINO

ll Mezzanino sta passando un brutto periodo dal punto divista econimico.

Non cisono più soldi per continuare I'attività.

Le Fondazioni di banche o enti che nel passato ci sostenevano, quest'anno hanno ridotto o

annullato il loro contributo. E purtroppo così sarà anche per i prossimi anni.

La generosità ditanti (enti, ditte, cooperative, scuole, negoziantie privati) che con costanza ci

aiutano è rivolta quasi esclusivamente alla fornitura di alimenti.

. Ma c'è bisogno anche di liquidità di denaro per coprire vari tipi di spese :

Materiale di vettogliamento, di pulizia, carburante e manutenzione delfurgone, lavori di

adeguamento dei locali alle direttive di legge, acquisto di alimenti ad integrazione di quelli

donati. Spese di pulizia e trasporto.

Dopo aver atteso per molto tempo I'ampliamento della cucina, ora che è stato fatto, abbiamo

dovuto sospendere a metà i lavori di completamento e adeguamento per mancanza di fondi.

Stiamo intraprendendo varie iniziative per avere finanziamenti od autofinanziamenti, come

lanciare un appello sul Giornate diVicenza, coinvolgere gli scout per delle campagne di

sensibilizzazione presso te parrocchie, ed altre iniziative in corso di programmazione.

Ma tutto sarebbe facilitato se anche ivolontari della nostra associazione Ozanam dessero una

mano con un piccolissimo ma costante contributo mensile.

Siamo quasi4O0 volontari Ozanam (Mezzanino - volontariato ospedaliero - trasporto malati),

che con poco a testa potrebbero fare molto; le tante piccole gocce che formano un mare.

E'togico pensare che se ivolontaridel Mezzanino danno I'esempio con una massiccia
partecipazione, anche gli altrivolontariOzanam (ospedalieri e trasporto malati) potrebbero

essere coinvolti.

Se noi che siamo delMezzanino, non rispondiamo a questa richiesta come possiamo pensare

che gli altrivolontari Ozanam aderiscano a questa iniziativa?

Alcunivolontari già stanno aiutando il Mezzanino con la campagna dell'anno scorso "Adotta un
povero", dando il loro contributo mensile, ma sono molto pochi.

Sappiamo anche che non è possibile chiedere a chigià ha i suoi grossi problemieconomici.

Agli altri chiediamo un piccolo contributo di 20 centesimi al gÍorno.

Sono 6 euro al mese. Su 600 euro al mese èl'1o/o.

Se buona parte dei volontari Ozanam aderissero a questa iniziativa, avremmo risolto gran parte

dei nostri problemi economici.

Siamo come le tante gocce di un mare. E'vero che qualche goccia in meno non cambia niente,
ma senza gocce il mare non esiste e dobbiamo sentirci parte di questo mare.

sul retro le modalità




