
Emergenza Coranavirus -  Covid 19 
 

Supportiamo la Caritas Cinisello per aiu-
tare le famiglie in difficoltà economica. 
 

I Centri di Ascolto Caritas parrocchiali, in rete con le altre realtà solidaristiche 
della città, sono presenti per cercare di portare sostegno ed aiuto alle situazioni 
familiari più fragili, presenti nel territorio cittadino. 
 

L’emergenza sanitaria da due mesi ha bloccato la maggior parte dei lavori e 
ha aggravato la situazione economica delle famiglie dove un lavoro 
temporaneo o precario costituiva l’unico sostentamento economico. 
 

Da parte dei centri di Ascolto parrocchiali si è continuato a garantire il minimo 
necessario di cibo, attingendo ai magazzini degli Enti e Associazioni che da 
tempo ci riforniscono, o con tante “borse della spesa” donate da molte famiglie 
che esprimono così la loro vicinanza; ma ora emerge una situazione di 
precarietà economica per far fronte a scadenze legate al pagamento delle 
utenze o di altri oneri (affitto, spese condominiali, ecc.). 
 

Come Caritas di Cinisello Balsamo mettiamo a disposizione il conto corrente 
della Associazione Amici Caritas di Cinisello Balsamo per raccogliere contributi 
da destinare alle famiglie, che non potendo disporre di altri sussidi pubblici 
(Regionali, Comunali o INPS) hanno la necessità di far fronte a immediate 
scadenze economiche. 
 

Il contributo che verrà destinato alla Caritas Cinisello sarà suddiviso fra i 7 
Centri di Ascolto parrocchiali presenti in città se nella causale verrà indicato 
“Caritas Cinisello”, mentre se qualcuno desidera finalizzare il contributo ad un 
solo Centro di Ascolto sarà sufficiente indicare nella causale “Caritas 
parrocchia ……………” (ed indicare in nome della Parrocchia). In questo 
secondo caso la somma verrà interamente destinata alla finalità segnalata. 
 

I dati del conto corrente bancario sono i seguenti: 
IBAN: IT 26 U 08440 32930 000000216000 intestato a Associazione Amici 
Caritas di Cinisello Balsamo e attivo presso la BCC di Carate Brianza 
Agenzia di Cinisello Balsamo. 
 

Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione prestata, informiamo che 
mensilmente forniremo sempre sul sito “www.caritascinisello.it”, alla voce 
news, la rendicontazione delle entrate e delle uscite. 
 

Cinisello Balsamo, 14 aprile 2020 
  


