
SOS VOLONTARI CERCASI!!! 

 

Non fa in tempo ad arrivare l’estate che molti volontari 

spariscono e, soprattutto quelli del giro nonni. Purtroppo 

ogni anno si ripete la stessa storia. Non si vuole 

colpevolizzare i volontari che durante tutto l’anno 

offrono il proprio servizio con generosità, ma lanciare un 

SOS che per l’estate arrivino nuovi volontari. Soprattutto 

per il giro nonni. 

Il giro nonni è un servizio attivo 365 giorni l’anno, che ci 

sia la pioggia, la neve, la grandine o il sole a picco, le 

macchinine della Caritas ogni giorno, alle 10.30, partono 

per andare a portare il pasto caldo a 36 anziani sparsi per 

la città. Il giro nonni è organizzato in 3 percorsi, per cui 

ogni giorno servono almeno 3 volontari, l’ideale sarebbe 

se fossero 6 ogni giorno, perché in 2 per macchina il “giro 

nonni” diventa ancora più bello. Fare il tragitto in due 

vuol dire aiutarsi nel ricordarsi le strade, nel fare 

memoria delle storie di ciascun nonno, condividere le 

emozioni dopo che si è servito il pasto, organizzarsi di 

fronte a qualche emergenza o bisogno che l’anziano 

presenta durante l’incontro. 

Oggi sono appena 2 i volontari e saranno costretti a 

dividersi i 3 giri in due, questo a discapito degli anziani che vedranno ridursi il tempo di 

condivisione con i volontari e il ritardo nella consegna del pranzo. 

Ci appelliamo a tutti gli studenti universitari, a tutti i disoccupati, i pensionati e a tutti gli uomini e 

donne di buona volontà. 

L’impegno è minimo, basta arrivare in Caritas per le 10.00, aiutare a sporzionare il pasto nei 

contenitori, riempire le macchine, fare il giro, tornare, scaricare le macchine e pulire i contenitori, 

per le 12.45 solitamente il servizio è finito. Basta impegnarsi anche un solo giorno a settimana, 

l’importante è che quando ci si prende l’impegno lo si rispetti o si avvisi se capitano situazioni di 

impossibilità nello svolgere il servizio. 

Per poter diventare volontari è necessario fare un colloquio preliminare con Maria Carla Rossi o 

Cesare Giorgetti, per prendere appuntamento basta telefonare allo 0541.26040. 

Speriamo che quest’appello porti buoni frutti. 

 

Gli operatori della Caritas diocesana 

 

 


