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A conclusione delle feste natalizie e dell’iniziativa del “Natale in solidarietà” abbiamo intervistato
l’Assessore ai Servizi Sociali Angela Redavid per chiederle una ricognizione sui contributi e
aiuti raccolti e sul numero di famiglie rutiglianesi che ne hanno beneficiato.

D. A quasi un mese dalla sua conclusione, ritiene che la manifestazione del Natale in
solidarietà sia riuscita?

R. Sì, ritengo che la manifestazione sia riuscita grazie al prezioso contributo di ogni
associazione e della gente
. Colgo infatti l’occasione per ringraziare tutte
le associazioni che hanno collaborato e che hanno contribuito a rendere migliore il
Natale per alcune famiglie indigenti presenti nella nostra comunità.
Natale in solidarietà infatti, nonostante sia partito in sordina e con tante perplessità, è poi
cresciuto grazie alla sensibilità della gente e delle associazioni che hanno voluto donare
gratuitamente quello che era loro possibile. Presso la tenda della Protezione Civile “Ali Verdi”
abbiamo raccolto generi alimentari e beni di prima necessità; con i salvadanai consegnati ai
negozi del Centro e grazie ai Tornei di Calcetto e Burraco abbiamo raccolto
550,00 € circa.

D. Quante sono le famiglie che hanno beneficiato degli aiuti da voi raccolti e distribuiti?

R. Abbiamo cercato di rendere più dignitoso e sereno il Natale di circa venti famiglie
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seriamente indigenti.

D. Pensa di ripetere l’anno prossimo lo stesso progetto?

R. Certo. Anzi spero che negli anni successivi questa iniziativa possa progredire maggiormente
. Per quest’anno ci premeva accendere una miccia, dare un esempio, concentrare gli aiuti e
lanciare un messaggio di solidarietà a tutta la nostra cittadinanza. Come dice don Tonino Bello
“il mondo cambia con i gesti semplici” e nella semplicità continuiamo insieme a fare il
bene per il nostro prossimo! E’ l’unione che fa la forza…non dimentichiamolo mai!!
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