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L'AVAMPOSTO ANTICRISI

Apre la nuova mensa
per i bisognosi
Oggi taglio del nastro
APRE LA NUOVA mensa dei poveri della
Caritas. Oggi alle 11.30 nell'edificio del sacro
Cuore in via don Minzoni, all'angolo con via
Padre Vicinio da Sarsina, saranno inaugurati
i nuovi locali di servizio e della mensa per i
poveri di proprietà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena e da questa concessi in
uso gratuito atta Caritas diocesana di Cesena Sarsina. Nel contesto generale di grave crisi
economica, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena ha scelto di privilegiare la famiglia e
le persone maggiormente colpite sia con il
sostegno atte istituzioni e alle associazioni la
cui attività è rivolta alle emergenze del welfare
locale, sia con la realizzazione diretta di '
progetti di pubblica utilità. Fra questi si colloca
l'acquisto e la ristrutturazione di una porzione
dell'immobile ex Suore della Sacra Famiglia
(avvenuta nel 2006), dove oggi augurati gli
spazi che ospiteranno i servizi e la nuova
mensa della Caritas. Un servizio di 'prima
emergenza', che mira a soddisfare specifiche
necessità primarie e quotidiane dette persone
più bisognose che non ce la fanno a vivere con
le proprie risorse. 300 metri quadrati
completamente attrezzati e arredati,
ospiteranno oltre 40 posti per la mensa, gli
ambienti per l'accoglienza, quelli per lo
sporzionamento dei pasti, oltre a servizi di
docce e bagni. Nella vecchia mensa di via
Tiberti, vicino alila casa del clero, gli utenti
sono un a trentina, cesenati e stranieri. Il
progetto, avviato nel 2008, ha previsto la
ristrutturazione, l'adeguamento dei locali e il
completo arredo. La mensa sarà data in uso
gratuito atta Caritas, che attualmente opera in
piazzetta Isei in ambienti ormai inadeguati.
Per la realizzazione della nuova mensa la
Fondazione ha stipulato una convenzione con
il Comune di Cesena nell'ambito
dell'attuazione di progetti ed iniziative di
interesse pubblico.

