Ciao a tutti amici della piccola,
che così ci conoscete e così ci sentiamo:
piccoli, ma dentro una grande fraternità.
Piccoli perché stiamo affrontando un gigante che fa paura. Il Covid-19 è
entrato nella nostra casa nella sera del 31 Ottobre, senza far rumore,
attaccando i nostri ragazzi a cominciare dai più fragili.
Da quel giorno, nel giro di una settimana sette dei nostri operatori, su
nove, sono rimasti a casa perché positivi al tampone, tutti i ragazzi sono
risultati positivi e la nostra casa è diventata “struttura covid”.
Ed è risultato vero che “nelle notti più buie splendono con più luce tutte le
stelle”. Abbiamo sperimentato animi generosi nei nostri operatori rimasti,
grande disponibilità dei volontari nell’assistenza tramite videochiamata ai
ragazzi, spirito di sacrificio e di donazione in tutti, a partire da quegli
operatori che non sono solo dipendenti, ma donne e uomini che hanno
scelto di donarsi in questa piccola fraternità con tutto ciò che hanno.
In questo tempo abbiamo dovuto supplire alla mancanza di personale
assumendone di nuovo (8.550€), acquistato ingenti quantità di DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) e materiale per la sanificazione
(5.811€), scegliendo di dare priorità alla salute piuttosto che al bilancio. In
totale abbiamo sostenuto spese straordinarie per circa 15.600€ e
ipotizziamo di dover aggiungere 5.000€ entro la fine dell’anno. Come ente
accreditato abbiamo, in una situazione ordinaria, tutti i sostegni per la
nostra autonomia economica. E ora stiamo ricorrendo a tutti i canali di
sostentamento che le varie realtà pubbliche e private stanno introducendo.
Ma crediamo nel valore della comunità come risorsa: per questo chiediamo
a chi può di aiutarci: perché la nostra piccola fraternità, dedicata ai piccoli,
sia ancora una grande fraternità di una comunità e un territorio che hanno
scelto di esprimere la propria attenzione ed accoglienza ai più deboli.
A nome di tutta la Piccola Fraternità, GRAZIE!
Per donazioni tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 76 M 02008 59500 000004872937 intestato a Piccola
Fraternità di Isola della Scala
Se vuoi sostenerci con il 5x1000 il nostro codice fiscale è:
93064870236
Se vuoi contattarci, mandaci un messaggio WhatsApp a questo numero:
+39 324 637 4667
o una mail a
fraternitaisola@virgilio.it

