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” Avevo capito che per aiutare i lavoratori dovevo andare da quelli che sono i veri attori dello sviluppo: gli
imprenditori. E a loro e al loro lavoro occorreva dare un contenuto morale, un’anima per fare in modo che lo sviluppo
fosse un vero sviluppo integrale e non solo materiale”
(Card. Giuseppe Siri 1947 - Fondatore dell’Ucid - )

Rimini, 25,05,2020
Cari amici,
il nostro prossino incontro sarà:
Venerdì 29/05/2020 ore 18,30 in streaming (on line)
Visto che la situazione è ancora precaria sarà un incontro virtuale come la volta
scorsa. Può sembrare una limitazione, ma se preso con un po’di pazienza e di impegno può
diventare una opportunità, in particolare per tutti quelli per i quali venire a Rimini potrebbe
essere un problema.
Invito pertanto tutti coloro che ricevono il presente invito a prendere in esame la
possibilità di collegarsi. Non è difficile e potremmo scoprire qualcosa di nuovo e di positivo
per la nostra vita.
Dopo la consueta introduzione di Padre Bruno, tratteremo il tema:
“Sconfiggere la povertà e la fame. L’Emporio Solidale.”
Nello scorso incontro abbiamo visto come un’azienda privata ha trasformato
l’adempimento formale rappresentato dal bilancio di sostenibilità in un’occasione di trasformazione
vera, adottando iniziative che migliorano l’eco-sistema in cui opera. Tra queste, si ricorda la
destinazione al Banco Alimentare e alla Caritas locale delle eccedenze alimentari della mensa
aziendale.
A Rimini, anni fa è nato l’Emporio Solidale, un progetto di comunità che coinvolge
associazioni, istituzioni, cittadini e imprese ed è un luogo in cui si produce solidarietà.
Di questa iniziativa e dei temi legati alla lotta alla povertà e alla fame, vogliamo
parlare con Anna Albini, presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Rimini.
Uno dei fini della nostra attività lavorativa è quello di migliorare le condizioni di vita delle
persone che lavorano con noi e della realtà sociale in cui operiamo. La lotta alla povertà è un
elemento che rientra in questi fini e che contraddistingue l’opera dei cristiani.
Potrà essere uno scambio di idee ed esperienze utili per tutti.
Il link per il collegamento è il seguente:

Partecipa alla riunione di Microsoft Teams
Ulteriori informazioni su Teams | Opzioni riunione
Per problemi tecnici, contattare Massimo Gennari (334 234 3579).
Un abbraccio virtuale a tutti, a presto,

Il Presidente Gianfranco Vanzini

