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SOLIDARIETÀ Dispositivi dismessi dalle aziende, perfettamente funzionanti

Banco Informatico:
consegnati computer
a trenta famiglie
di Paolo Cova

I primi trenta dispositivi elettronici fra personal computer, tablet e altro sono stati consegnati ad
altrettante famiglie la settimana
scorsa. Altri device sono in preparazione perché le richieste non
mancano. Soprattutto persistendo
il lockdown e la didattica a distanza.
Stiamo parlando dell’attività del
Banco Informatico (sede centrale a
Cinisello Balsamo) che in questa
circostanza s’è appoggiato al Banco
di solidarietà Madre Teresa (sede a
Giussano, competenza anche su
Seregno, Carate Brianza e Comuni
limitrofi) che dal 1996 gestisce nel
proprio territorio il Banco Alimentare. Che tutti conoscono, come pure il Banco Farmaceutico. Meno nota l’attività del Banco Informatico,
attivo da una decina di anni.
«L’idea di fondo -spiega uno dei
volontari- è semplice: ritirare i
computer dismessi dalle aziende,
ricondizionarli e renderli disponibili a quanti ne hanno bisogno ma
non sono in grado di acquistarli
nuovi».

Due volontari
del Banco
Informatico
con uno
dei computer
consegnati
in questi giorni

E la settimana scorsa, appunto,
è avvenuta la prima consegna
massiva sul nostro territorio, dove
non mancano famiglie con più figli
a casa in didattica a distanza ma

con un solo device o anche senza. A
fare da tramite i volontari del Banco Madre Teresa: «A ogni famiglia,
se può pagarlo, viene chiesto un
contributo di 30 euro per pc. In media due famiglie su tre versano il
contributo. I computer sono perfettamente funzionanti, forniamo anche assistenza per l’installazione».
Il Banco Madre Teresa segue
200 famiglie di cui 38 a Seregno, 24
a Giussano, 22 a Carate Brianza. Oltre 400 volontari distribuiscono 65
tonnellate l’anno di viveri. Ogni
pacco viveri ha un valore medio di
30 euro. n

AUXILIUM INDIA

Namastè, la cena si sarà online
Il consueto appuntamento dell’associazione Auxilium India, il “Namastè”, la cena in compagnia di tutti i soci e coloro
che sostengono la onlus, quest’anno si svolgerà online. Alle
18.30 di sabato 5 dicembre, sulla pagina Facebook dell’associazione (“Auxilium India-Onlus”) si terrà l’evento chiamato
“Insieme d’istanti”, titolo scelto per richiamare la vicinanza pur
in questo momento così difficile. Per certi versi, nonostante
l’assenza di un momento vero di incontro con tutti i sostenitori, questa modalità offre anche opportunità inedite. Saranno
numerosi, infatti, i collegamenti con l’India, le missioni e i progetti finanziati da Auxilium. I partecipanti potranno sentire e
vedere sia le persone che si occupano direttamente e a tempo
pieno della carità nel Paese asiatico, sia coloro che, grazie all’aiuto della Onlus seregnese, hanno visto la loro vita cambiare
drasticamente. Al Namastè parteciperanno anche numerosi
volontari che racconteranno la loro esperienza di viaggio e
incontro con le realtà caritative in India. Al centro, l’intenzione
di non lasciare solo neanche quest’anno chi ha bisogno.
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Un regalo di Natale con Avsi
La Campagna Tende di Avsi, organizzazione non governativa nata nel 1972, che realizza progetti di cooperazione allo
sviluppo in 33 paesi del mondo e che nel 2019 ha aiutato più di
5 milioni di persone in difficoltà di cui 23.872 bambini con il
sostegno a distanza, riparte quest’anno con una forma nuova.
Non ci saranno le piazze, i teatri, le cene per i tradizionali incontri. Le realtà da sostenere quest’anno sono in Burundi, Siria,
Libano, Messico, Camerum e in Italia, opere per ridare speranza alle persone e che si possono osservare nel sito “www.avsi.org/it/tende”. La modalità di aiuto, tradizionale ma nuova, è
quella di fare un regalo di Natale con Avsi. Il classico mercatino
di prodotti allestito in piazza si trova ancora e dura più a lungo
perché è raggiungibile a questo indirizzo www.amicidelcandia.org/negozio/ la Tenda virtuale degli amici Avis di Seregno.
Sul sito si possono vedere, scegliere ed ordinare direttamente
i prodotti che sono stati selezionati. Gli ordini vanno finalizzati
entro domenica 13 dicembre per permettere di consegnare i
prodotti prima del giorno di Natale nelle modalità compatibili
con le restrizioni del momento.

