IL 2020 DI DUE SPICCIOLI
Da gennaio a dicembre
abbiamo aiutato più di 100 famiglie
con una spesa di oltre € 60.000…
…indicativamente impiegati come segue: affitti € 19.500,
utenze € 19.000, spese condominiali € 4.500, buoni spesa €
7.000, scuola, salute e altro € 10.000.
In quest’anno di emergenza straordinaria in più di un’occasione abbiamo
temuto di non farcela a sostenere il carico delle richieste di aiuto, sia per il
numero, sia per l’entità delle spese da affrontare. Abbiamo invece constatato
come la solidarietà non sia solo altruismo, ma sia anche sentirsi parte
di una COMUNITÀ.
In numerose occasioni si è attivata una catena di aiuto che ha coinvolto sia il
pubblico che il privato: amministrazioni comunali, piccole e grandi società del
territorio, gruppi e associazioni, famiglie e perfino studenti delle nostre scuole,
tutti hanno risposto generosamente, attraverso Due Spiccioli, ai bisogni di chi
nella nostra Comunità si è trovato e si trova ad affrontare maggiori difficoltà a
causa della pandemia che ci ha colpito.
È stata una prova di grande sensibilità e consapevolezza. Per questo è stato
necessario aprire il cuore alla nuova realtà attraversata dal Covid-19 e vivere
senza preclusioni la dimensione comunitaria.
Si è trattato, è vero, di un periodo eccezionale, ma, come ha scritto Papa
Francesco, «voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un
“noi”» così che la cura e la premura verso i più poveri continuino negli anni
futuri.
GRAZIE A CHI HA RESO E RENDE POSSIBILE TUTTO CIÒ!
Per sostenerci:
-

Bonifico bancario a favore di Due Spiccioli
Causale: erogazione liberale
IBAN: IT15 U084 5332 3900 0000 0187 414

-

5xmille
Nella dichiarazione dei redditi firma nel riquadro destinato al “sostegno del
volontariato” indicando il nostro Codice Fiscale 94056970158

Per contattarci:Telefono cellulare: 331 5345 980

e-mail: 2spiccioli@gmail.com

NOVITÀ! Sul sito www.cpcasadibetania.it è stato dedicato uno spazio a Due
Spiccioli, dove è possibile trovare alcune informazioni utili sulla nostra attività.

