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SABATO 21 FEBBRAIO 2015

BILANCIO IL PROGETTO MICROCREDITO DI CATTOLICA HA DATO UNA MANO A 41 NUCLEI

Aiuti alle famiglie per pagare dentista e gas
ANCHE il Comune di San Giovanni parteciperà con un contributo di 5 mila euro al progeno «Microcredito» di Cattolica. Il fondo
disponibile ha toccato a fine anno
2014 quota 42 mila euro, e continua a crescere dando sempre più
risposte alle tante domande di aiuto in un periodo durissimo per
tanti padri di famiglia. Comune di
Cattolica, Banca di Credito Cooperativo di Gradara e Caritas cittadina lo scorso anno avevano sottoscritto una convenzione con cui
veniva reso operativo il progetto a
sostegno di simazioni di poverrà
presenti in cinà. La novità del Microcredito 2015 è ora l'ingresso
nella convenzione del Comune di
San Giovanni. I soggerti beneficiari, individuati da un'aPposita com-

missione che ha il compito di vagliare le richieste d'aiuto pervenute, hanl1'o la possibilità di restimire il denaro entro un arco temporale che va dai 12 ai 60 mesi. Sono
una decina i volontari Caritas che

NUOVA ENTRATA
San Giovanni aderisce
da quest'anno all'importante
progetto di sostegno
coprono lo sportello di raccolta
delle domande il giovedì pomeriggio, presso la Coop «Il seme" in
via Cavour (info tel 0541(963947).
E' stato costimito poi un Comitato di valutazione con un membro

del Comune, uno di Caritas e uno
della BCC Gradara. Il fondo iniziale è partito con 32.000 euro: 20 mila BCC, lO mila Comune di Canolica e 2 mila Caritas. Attualmente
il fondo è stato incrementato con
contributi da privati per lO mila
euro, infurti sul conto corrente di
garanzia vi sono 42 mila euro. I
contributi erogati vanno da un nUnimo di 500 euro ad un massimo
di 2.500 euro, rimborsabili appunto fino a 60 mesi (5 anni). Le domande nel 2014 sono state 41, di
cui 24 accolte. Nel 2014 i progerti
finanziati hanno riguardato lavori di ortodonzia (dentista), contributi per formazione professionale
o conseguimento patente di guida, riparazioni straordinarie di automezzi, sostegno negli affitti, pagamento di premi assicurativi per

auto, interventi straordinari di manutenzione immobili (caldaia, allacci utenze, casa), sostegni scolastici prevalentemente per rette di
asilo e aiuto universitari per i figli.
«L'obbiertivo è anche quello di
sensibilizzare la comunità per la
raccolta fundi spiegano i volontari Caritas _chi Vuole può fàre dona-

zioni

o

sul

nostro

c.c.

IT20Z0857867750000030I08520»
. Così il comune di Cattrolica: «
Vogliamo ringraziare la BCC di
Gradara per il sostegno offerto anche in questa occasion~ spiega
l'assessore ai Servizi SociaIì Giampiero Galvani e anche la Caritas
e mtte le orgailizzazioni che hanno realizzato eventi collaterali finalizzati alla raccolta di fondi per
il Microcredito.
Luca Pizzagalli

L'assessore cattolichino
Giampiero Galvani

