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Piace a 5 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

Una iniziativa di solidarietà ce va a trovare gli acquirenti direttamente nei luoghi deputati agli acquisti di Natale. Anche a Bisceglie, nei

supermercati Dok, sabato 21 dicembre sarà possibile donare “Il cibo del sorriso”, iniziativa a cura dell’assocaizione “Orizzonti” dal 2008 operante nella Bat per il

contrasto al disagio e la lotta alle nuove povertà, nate in epoca di crisi ma difficili da debellare.

L’associazione Orizzonti, corre parallelamente alle tante iniziative nate per arginare l’emergenza: RecuperiAmoci,  Caritas, Banco Bebé della Progetto Uomo,  social
card comunale e provinciale, oratori e doposcuola a fini di volontariato. Insieme dipanano un filo rosso in continua estensione, che ha un unico capo: la società che resiste

e che dona per sopravvivere a sé stessa.

L’associazione Orizzonti, anche se poco nota ai biscegliesi, non è però una delle tante realtà impegnate nel far bene: si muove su media e larga scala, ha un CV che le fa
onore e, quando scende in campo, ambisce sempre a grandi mete. E gli obiettivi del “Cibo del sorriso” sono già delieati: bissare le 5 tonnellate di prodotto raccolte in un

solo giorno, a novembre, nella città di Andria, anche a Bisceglie, Trani e Canosa, sabato 21 dicembre.

 Il “Quadrilatero” della Solidarietà, vedrà protagonisti tutti coloro i quali andranno a fare la spesa. All’uscita dei supermercati, in un apposito contenitore marchiato con la sigla di

Orizzonti e custodito dai volontari dell’Associazione, sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari acquistati con la certezza di fare il miglior regalo possibile per il Natale delle

tante famiglie bisognose del nostro territorio.

“E’ un momento difficile per tutte le nostre famiglie – spiega il presidente dell’Associazione Orizzonti Angelo Guarriello – che stringono la cinghia non solo per
le scarse possibilità economiche contingenti, ma anche per paura del futuro. Con gli oltre 150 volontari impegnati quotidianamente per alleviare i disagi

causati dalla povertà attraverso i nostri progetti finalizzati a raccogliere e distribuire cibo, stiamo cercando di inculcare una Cultura della Solidarietà, più
che mai fondamentale in un contesto dove l’egoismo e la chiusura prendono con facilità il sopravvento”.

Nella scorsa edizione della Raccolta Alimentare natalizia l’Associazione Orizzonti ha raccolto oltre 6 tonnellate di prodotti alimentari donati. Su questa base

l’associazione lancia un appello a tutti i cittadini tranesi, andriesi, biscegliesi e canosini affinchè si possa superare il risultato dell’anno scorso.

“Lanciamo un appello a tutti i cittadini del nostro territorio – conclude Angelo Guarriello - affinchè sulla scia del messaggio di Papa Francesco si possa
trovare sempre più gioia nel donare perché questo semplice gesto è un prestito fatto a Dio”.
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Serena Ferrara - Giornalista pubblicista dal 2005, pianista nella sua prima vita, dirige "La Diretta nuova"
dal 2008 e "Bisceglie in diretta" dalla sua nascita. Impegnata nel volontariato, presiede una associazione di

promozione sociale che si occupa di "comunicazione sostenibile" ed è a capo dell'agenzia di
comunicazione Your Com Bat.
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