aiutiaMOTTA
Cari Mottesi, la nostra gente, i nostri concittadini stanno combattendo in tutti i modi possibili il Corona-

virus che ha aggredito il mondo intero. L’aspetto sanitario prevale ma le conseguenze sono anche legate alla
economia individuale e familiare.
Molti di noi a causa delle restrizioni hanno avuto sicuramente uno stile di vita meno dispendioso: niente
caffè o colazioni, niente pizzerie, nessun ristorante. Naturalmente non andiamo più dal parrucchiere, in cartoleria, in profumeria, nei negozi di abbigliamento, nei negozi di utensili o casalinghi. Molte attività di piccolo artigianato o lavoro a domicilio sono sospese.
Il contributo dato dal Governo è veramente irrisorio. Molti di noi quindi non hanno risorse in entrata per

continuare a vivere e alcuni sono già alla soglia della sopravvivenza. Per questo abbiamo pensato che si possa

trasformare questa minaccia in una grande opportunità. Una opportunità di CUORE, di SOLIDARIETA’, una opportunità che ci faccia ritrovare lo spirito di comunità, di aggregazione e di sostegno e rispetto nei confronti di chi

è stato maggiormente colpito. Se fossimo in guerra saremmo il soldato che soccorre l’amico ferito e lo porta al
sicuro; se fossimo a scuola saremmo il primo della classe che aiuta il compagno in difficoltà.
Se fossimo NOI dall’altra parte ci piacerebbe vedere una mano tesa.
E’ facile parlare di comunità, più difficile realizzarla. Abbiamo pensato, quindi, che se ognuno di noi volesse

dedicare una parte dei risparmi che il differente stile di vita gli ha consentito di ottenere per sostenere una comunità di persone che fa parte di quello stile di vita a cui tutti vorremmo tornare, può donare, da un euro che ha
risparmiato non bevendo il caffe, a 10 euro per la pizza che non ha potuto mangiare, a 30 euro che si ritrova non

essendo andata dalla parrucchiera, proprio al pizzaiolo, alla parrucchiera, al ristoratore, al negozio chiuso, al piccolo artigiano a casa, alla famiglia in difficolta, al cittadino che si ritrova senza risorse, versando la cifra che ritie-

ne, con modalità sotto indicate. E beneficiare della detrazione fiscale pari al 30% dell’importo donato nella propria dichiarazione dei redditi. La somma verrà gestita dall’ufficio Servizi Sociali del Comune. Settimanalmente
saranno date le informazioni sui versamenti e sui contributi, naturalmente nel pieno rispetto della privacy.
Noi siamo MOTTA, per nascita o per scelta, e con un’azione come questa possiamo costruire uno SPIRITO
NUOVO di una NUOVA COMUNITA’ a cui tutti apparterremo quando questo momento difficile sarà superato.

Modalità di versamento:
Banca: Monte Paschi Siena ag. Motta Visconti.
Cod. IBAN: IT 46 J 01030 33420 000001441055
Causale di versamento: Donazioni emergenza Covid-19.

