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ASSOCIAZIONE Nuovi spazi e servizi per la realtà guidata da Amrita Ceravolo che raccoglie sessanta volontari

Anticrisi: Food4All diventa grande
di Federica Fenaroli

Nelle ultime due settimane 
il via vai è stato sostenuto: 
«Tanti volontari si sono alter-
nati nell’allestimento della 
nuova sede: hanno sistemato i 
muri, dipinto le pareti, ordinato 
il magazzino e non posso che 
ringraziarli per tutto il lavoro 
svolto». 

Amrita Ceravolo è entusia-
sta per la nuova stagione che 
#FoodForAll si prepara a vive-
re: l’amministrazione comunale 
ha concesso all’associazione di 

volontariato uno spazio dove 
organizzare le sue attività. La 
sede si trova in via Borgazzi, 
accanto a Spazio37 (dove il co-
mune di Monza gestisce le atti-
vità connesse al piano freddo), 
e vuole diventare un punto di 
riferimento anche per chi, tro-
vandosi in una situazione di 
difficoltà, dovesse aver bisogno 
di una consulenza legale o di 
supporto psicologico. 

«Vogliamo partire da qui per 
concretizzare nuovi progetti e 
offrire nuovi servizi: ora, in via 
Borgazzi, oltre allo spazio dedi-

cato al magazzino, possiamo 
contare anche su un cucinotto 
e un piccolo ufficio, dove pre-
vediamo avviare al più presto 
gli incontri gratuiti di sostegno 
e di consulenza che, intanto al-
l’inizio, potrebbero avere ca-
denza mensile». 

Le nuove attività andranno 
ad affiancarsi ai servizi storica-
mente svolti dall’organizzazio-
ne che da tempo collabora con i 
servizi sociali comunali e con 
altre associazioni del territorio 
impegnate nella cura e nell’as-
sistenza dei più fragili: dalla di-

stribuzione di pasti caldi (circa 
centocinquanta la domenica a 
pranzo) e di generi di prima ne-
cessità (il martedì sera) ai sen-
za fissa dimora di Milano, alla 
donazione di cibo alle famiglie 
monzesi e brianzole in difficol-
tà, fino al sostegno all’acquisto 
di materiale scolastico nei mesi 
di settembre e di ottobre. 

Oltretutto, dallo scorso feb-
braio, assieme ai City Angels, 
alla Croce Rossa, alla Croce di 
Malta e ai GoodGuys, anche i 
volontari di #FoodForAll in-
grossano le fila delle unità di 

strada che prestano assistenza 
ai senza fissa dimora di Monza. 
«Con la stagione fredda ormai 
alle porte - prosegue Ceravolo - 
siamo alla ricerca di sacchi a 
pelo da donare a chi trascorre 
le notti in strada: speriamo che 
il nostro appello possa essere 
raccolto anche da qualche 
azienda che si occupa di attrez-
zatura sportiva. Abbiamo sem-
pre bisogno di scarpe da ginna-
stica da uomo. E anche di calze 
e di intimo, ma in questo caso 
non di seconda mano, per una 
questione di rispetto della di-
gnità umana. 

A breve ripartiremo con la 
consegna di pacchi alimentari 
per le famiglie in difficoltà: per 

soddisfare al meglio i bisogni, 
organizzeremo presto una 
grande colletta alimentare». 

Chi volesse dare una mano 
all’organizzazione, che attual-
mente conta una sessantina di 
volontari, può scrivere diretta-
mente all’indirizzo email  in-
fo@foodforall.charity: «Ogni 
nostra attività - conclude la 
presidente Amrita Ceravolo in 
questi giorni di crescita - è pos-
sibile grazie alla presenza di 
tanti tasselli che decidono di 
incontrarsi per raggiungere 
uno scopo comune». n

Un gruppo dei 
tanti volontari di 

Food4All, 
l’associazione 

che è cresciuta 
nel corso degli 

ultimi anni e ora 
ha uno spazio in 

via Borgazzi in 
cui continuare a 

sostenere le 
persone e 

iniziare a offrire 
anche ulteriori 

servizi a chi è in 
difficoltà
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