ASSEMBLEA DEI SOCI 2019
L’attività del S.A.V. del Vicariato di Galliera nel 2018 è stata intensa.
L’utenza non è aumentata, ma le necessità sono sempre maggiori e ci
impegnano sempre di più. Per fortuna abbiamo un magazzino capiente che
ci permette di soddisfare un gran numero di richieste ed anche ricevere
donazioni non solo di attrezzature destinate ai bambini, ma anche
materiale vario e ingombrante che va dalla biancheria e attrezzi per la
casa a piccoli mobili. E’ un’attività che, se da un lato comporta un impegno
economico ed un lavoro di riciclaggio che i volontari ed io svolgiamo in
modo instancabile e costante, dall’altro ci permette di dare un aiuto
immediato, concreto ed efficiente alle tante richieste che mi vengono
fatte. Inoltre sono tante le persone che si fermano per informarsi sul
servizio e che vogliono dare il loro contributo materiale.
Passiamo ai numeri:
Nel 2018 abbiamo aiutato 176 nuclei a cui abbiamo dato indumenti e
materiale vari, interventi ripetuti più volte per andare incontro alle
diverse stagioni e al crescere dei bambini. Alcune volte siamo riusciti a
fare anche da intermediari tra persone che dovevano dare via dei mobili e
persone che, invece, ne avevano bisogno.
In particolare, abbiamo fornito a 44 donne in gravidanza tutto
l'occorrente per il neonato e abbiamo gioito per la nascita di 33 bambini.
A 45 nuclei familiari sono stati donati pannolini, latte e medicinali, se
prescritti dal pediatra. Sono numeri valutati in difetto perché non sempre
riesco a registrare gli interventi fatti. Alcune persone non vengono
nemmeno registrate in quanto, a volte, faccio degli interventi in
emergenza cercando di indirizzare le persone al proprio paese di
residenza o al servizio competente e cercando di aiutare, per quanto
possibile, anche chi è senza dimora o residenza.
Alcune iniziative ci hanno permesso di risparmiare e di donare ai nostri
utenti alimenti, prodotti per l’igiene del bambino e simili. Penso alle
raccolte di alimenti presso le parrocchie o le scuole dei paesi del
Vicariato; all’iniziativa “In farmacia con i bambini” della Fondazione
“Francesca Rava” di raccolta di prodotti per bambini in alcune farmacie
della zona e la donazione da parte di un gruppo di volontari di prodotti per
l’igiene dei bambini.

Per 4 mamme, in situazione di particolare vulnerabilità, abbiamo attivato
un Progetto Vita per dare loro la possibilità di affrontare più
serenamente la gravidanza e la nascita del bambino. A 2 mamme è stato
dato un contributo una tantum per affrontare un momento
particolarmente difficile. Particolare attenzione è stata rivolta
soprattutto alle donne che hanno dovuto affrontare la malattia del marito
o del bambino che portavano in grembo o già nato, donne coraggiose che
hanno deciso di proseguire la gravidanza nonostante fossero coscienti
delle difficoltà che le attendevano. D’altro canto ho assistito anche alla
solidarietà che si mette in moto di fronte a determinate situazioni.
Intere famiglie che hanno “adottato” i nuclei in difficoltà e non li hanno
fatti sentire soli.
Inoltre la collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazioni di
volontariato ottimizza il difficile lavoro di mettere insieme i pezzi,
quando in una famiglia si rompe l’equilibrio a causa di malattie gravi o
anche alla perdita del lavoro. A tal proposito è molto importante la nascita
nei vari comuni del Vicariato dei punti d’ascolto della Caritas che ci
permette di avere dei punti di riferimento in tutti i comuni per poter far
arrivare a tutto il Vicariato il nostro sostegno.
Altro punto difficile che ho dovuto affrontare è l'assistenza alle donne
prive di documenti alle quali è molto complicato dare un aiuto in quanto
svaniscono nel nulla quando, per paura di essere rimpatriate, si prova a
farle regolarizzare.
Sono davvero grata ai volontari che mi aiutano per tutte le attività del
servizio (guardaroba, trasporto utenti e materiale, segreteria e
contabilità, acquisto di latte e pannolini e tanto altro ancora), i parroci del
Vicariato per il sostegno economico e morale, il direttivo che mi aiuta a
discernere e valutare le situazioni più complicate.
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