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CRONACA

I GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

EMERGENZE Il Rotary Monza Ovest traccia il bilancio del progetto solidale nato nella crisi pandemica. Giulio Gallera ospite della serata

Oltre 50 tonnellate di cibo distribuito alle famiglie grazie a “Care Box”
di Rosella Redaelli

Oltre 50 tonnellate di prodotti
alimentari distribuiti, 60mila euro
raccolti, 2mila care box consegnate
a 128 famiglie monzesi in difficoltà.
Sono i numeri del primo anno
del progetto “Care Box”, un’iniziativa del Rotary Monza Ovest che ha
trovato il pieno appoggio dagli altri
Club che compongono il Gruppo
Brianza 1 (Monza, Monza Brianza,
Monza Est, Monza Nord Lissone,
Monza Ovest, Monza Villa Reale).
Lunedì sera, una conviviale è
stata l’occasione per raccontare il

La conviviale
rotariana è stata
anche
l’occasione per
consegnare il
premio Paul
Harris a Pier
Giovanni Belloni,
presidente della
San Vincenzo a
Monza, Stefano
Bianconi, titolare
della Columbus e
Patrizio Podini
Foto Radaelli

progetto, fare un primo bilancio e
premiare con la “Paul Harris” i protagonisti di questa gara di solidarietà. «La pandemia ha generato e continuerà a generare, nuove povertà ha spiegato Alceste Murada, uno
degli ideatori del progetto- per questo già da marzo dello scorso anno
abbiamo cercato un modo per mitigare gli impatti della crisi sulla quotidianità». Ne è nato un “format”
che è già stato adottato da altri club.
Per Monza la collaborazione è nata
grazie al contributo di alcune aziende dell’agro alimentare come Pagani, Vitavigor, Gb Food , MD discount,

Apen Group e Galvanica Gentile che
hanno messo a disposizione gratuitamente o a prezzi agevolati diversi
prodotti. Degli imballaggi si è inve-

ce occupata l’azienda Columbus Logistics. Il progetto, che proseguirà
almeno fino a giugno, hanno dato
un contributo anche la Fondazione
Camerani&Pintaldi, la Fondazione
Monza e Brianza e The Rotary
Foundation.
Durante la serata a cui ha preso
parte anche l’ex assessore lombardo alla sanità Giulio Gallera, il presidente Carlo Di Cataldo ha premiato
con la Paul Harris Pier Giovanni Belloni, presidente della San Vincenzo
a Monza, Stefano Bianconi, titolare
della Columbus e Patrizio Podini,
presidente di MB discount. n

