Diocesi di Concordia-Pordenone
Caritas Diocesana
Pordenone, 19 dicembre 2016
Ai parroci
Ai coordinatori Caritas parrocchiali

Carissimi,
vi informo che stiamo avviando l’organizzazione della raccolta straordinaria degli indumenti usati, che
si terrà sabato 20 maggio 2017.
Questo appuntamento viene riproposto, come di consueto, in concomitanza con il cambio di stagione,
per evitare l’eccessivo conferimento degli indumenti nei cassonetti della raccolta ordinaria. Una buona
prassi per trasformare un rifiuto in risorsa e ottenere così un doppio risultato: aiutare chi si trova nel
bisogno e salvaguardare l’ambiente.
Nel 2016 sono stati raccolti 121.420 kg, con un ricavato di 29.140,00 euro, utilizzati per sostenere i
progetti di solidarietà della Caritas Diocesana.
La collaborazione delle parrocchie è fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa. Chiediamo,
perciò, di farci sapere entro il 31 gennaio se è vostra intenzione aderire, compilando la scheda di
adesione allegata. Ricordo gli impegni che comporta la raccolta straordinaria:
- informare i cittadini dell’iniziativa almeno 15 giorni prima (ci saranno locandine e volantini a
disposizione);
- distribuire entro il finesettimana precedente un sacchetto per ogni famiglia;
- raccogliere, nella giornata di sabato 20 maggio, i sacchetti pieni e trasportarli nel più vicino
centro di raccolta (container).
L’anno scorso hanno aderito 164 parrocchie su 188; quelle, però, che hanno effettuato la raccolta
sono state 158: 6 parrocchie, infatti, pur desiderando aderire, all’ultimo si sono trovate in difficoltà per
problemi organizzativi, in particolare per mancanza di volontari o di mezzi di trasporto.
Invitiamo, quindi, i parroci e i coordinatori delle Caritas parrocchiali a contattarci nel caso di difficoltà,
per valutare insieme la possibilità di superare gli ostacoli, ad esempio favorendo il lavoro di rete tra
parrocchie della stessa unità pastorale o forania. Negli ultimi anni, infatti, mettere insieme le risorse ha
consentito alle parrocchie con pochi volontari o privi di mezzi, di partecipare alla raccolta.
Per informazioni: tel. 0434 546875 (referente Lisa Cinto)
caritas@diocesiconcordiapordenone.it – www.caritaspordenone.it
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