Via Cavour, 31 - 26900 LODI
Tel. 0371.948130 – Fax 0371.948103
e-mail: caritas@diocesi.lodi.it
Web site: caritas.diocesi.lodi.it

Emergenza Terremoto Centro Italia
I primi progetti che sosterrà la Caritas Lodigiana
Container ad suo abitativo e lavorativo e Mensa per indigenti

AGGIORNAMENTO del 2 dicembre 2016

A tre mesi dalla prima scossa del 24 agosto 2016 e a meno di un mese dalla grande
scossa del 30 ottobre 2016, continua l’impegno di vicinanza e prossimità delle Caritas
alle famiglie colpite dal terremoto.
Anche la Caritas Lodigiana, in collegamento con le Caritas di Lombardia, continua il suo
percorso di coordinamento sul nostro territorio delle iniziative in favore delle
popolazioni colpite dal terremoto.
Come già comunicato la nostra Caritas, con tutta la delegazione Regionale di Lombarda,
è stata gemellata alla diocesi di Rieti. Alle nostre Caritas è stata affidata una area
di 30 frazioni del comune di Amatrice da Saletta a Retrosi, proprio lungo la faglia dove
ha agito il sisma.
A breve due operatori inviati dalle Caritas di Lombardia incominceranno ad essere
presenti in loco per incominciare più in profondità l’ascolto dei bisogni della popolazione.
Questo percorso farà emergere i progetti di lungo termine sui quali come Diocesi
potremmo impegnarci.
Già fin d’ora abbiamo deciso di sostenere due progetti propostaci dalla Caritas di Rieti
che ha individuato, in accordo con Comuni e Regioni, la necessita di mettere a
disposizione dei moduli abitativi provvisori destinati alle situazioni familiari
particolarmente fragili, soprattutto nelle frazioni isolate di Amatrice.
Il progetto della Caritas di Rieti, che la Caritas Lodigiana, incomincerà a sostenere si
concentrerà dunque, a partire dai primissimi giorni di dicembre 2016, sull’acquisto e
messa in opera di 25 container, di cui:
o 15 ad uso abitativo:
o 5 “monolocali” (una stanza più servizi):
8.000 €
o 10 “bilocali” (due stanze più servizi: 20 mq):
10.000 €
o 10 “bilocali” (due stanze più servizi: 25 mq):
13.500 €

o e 10 container ad uso lavorativo:
o 5 container da destinare al deposito degli attrezzi
o 5 “tunnel” per il ricovero degli animali
La spesa complessiva sarà di circa 250 mila euro.
Caritas Lodigiana grazie ai fondi raccolti si impegna già fin d’ora a realizzare almeno un
modulo abitativo e un tunnel per il ricovero degli animali.
Sosterremo anche, insieme alle Caritas di Lombardia un secondo progetto che
permetterà alla Caritas locale di ripristinare le attività della mensa destinata ad
accogliere persone in difficolta sia italiane che straniere della città di Rieti.
Infatti, in seguito alla scossa del 30 ottobre, di magnitudo 6.5 Richter, la mensa della
Caritas Rieti è diventata inagibile. Il progetto prevede l’acquisto e l’installazione di una
tendo struttura ad uso mensa comunitaria dotata di impianto di riscaldamento, impianto
luci, pavimentazione in legno e porta di sicurezza alluminio e vetro.
“Il freddo che avanza credo - spiega don Andrea della Caritas Lodigiana - debba vederci
impegnati a dare un sollievo alle popolazioni colpite. Speriamo che parrocchie e
istituzioni possano aiutarci in questi progetti così importanti in un periodo in cui il rigore
dell’inverno incomincia veramente a farsi sentire”.
Le parrocchie, i comuni, gli enti bancari e i cittadini che volessero sostenere questi
progetti possano contattare la Caritas Lodigiana, che sta predisponendo anche dei
contatti per la realizzazione di vendite di prodotti locali di persone di amatrice.
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