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L'INIZIATIVA

Regalo di Leroy Merlin ai meno fortunati:
gli utensili per sistemare casa in prestito
fotogallery

Nell'emporio Fai da noi “TÉKTÔN: La bottega di San Giuseppe” collocato a
Urgnano utensili e materiali come vernici, stucchi e lampadine sono a
disposizione, senza alcun costo, delle famiglie bergamasche in difficoltà
economica.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Una scala, un martello, della vernice e delle lampadine. Tutto quello che
serve per ristrutturare casa, in prestito e gratis. Un sorta di biblioteca per i
piccoli lavori di manutenzione.

Ad Urgnano, in Via Battaina, Leroy Merlin Curno e la Caritas Diocesana
Bergamasca hanno aperto un’emporio “Fai Da Noi” denominato “TÉKTÔN:
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La bottega di San Giuseppe”, un luogo di aggregazione e convivialità in cui
le persone e le famiglie in difficoltà, che hanno bisogno di fare piccoli
lavori di ristrutturazione o di decorare casa, possono utilizzare
gratuitamente gli utensili necessari. A chi ne ha bisogno l’Emporio
fornisce anche prodotti consumabili come vernice, stucco, lampadine e
così via.

L’emporio Fai da Noi rientra nello spirito di solidarietà e di responsabilità
sociale di , per coloro che si trovano in uno stato di disagio
economico e che necessitano di risistemare o adeguare i propri spazi
abitativi.

Sempre in ambito sociale, prima di questo progetto, negli anni passati
Leroy Merlin Curno con il “Bricolage Civico” ha compiuto interventi su
spazi adibiti al volontariato e al bene della comunità, mentre con il
“Bricolage del Cuore”  ha eseguito piccoli interventi di
manutenzione straordinaria su abitazioni di persone che vivono nelle
cosiddette case popolari di Curno.

“TÉKTÔN: La bottega di San Giuseppe” funziona proprio come una
biblioteca, ognuno può prendere in prestito gli utensili indispensabili per
realizzare il proprio lavoro. 

Per l’avvio del progetto Leroy Merlin Curno si è impegnato a fornire
gratuitamente tutti i prodotti necessari e a rifornire costantemente i
materiali più utilizzati, mentre la Caritas si è adoperata per garantire uno
spazio adatto e a far conoscere il progetto, presentandolo ad oltre 80 centri
di ascolto presenti nelle parrocchie di Bergamo e Provincia.

“Questo meraviglioso progetto – ha detto Alessandro Cavagna, direttore
Leroy Merlin di Curno- è appena decollato. Con il Natale, ci auguriamo che
possa permettere a qualche famiglia in più di affrontare con più serenità e
con qualche preoccupazione in meno questi giorni di festa”.

La sede ufficiale dell’Emporio è stata aperta a Urgnano grazie alla fattiva
collaborazione di Luca Pereno, responsabile del sociale Leroy Merlin Italia
e Lucio Rota della Caritas di Bergamo. Chiare e semplici le modalità di
accesso: la persona per usufruire del servizio si deve rivolgere al CPAeC
più vicino, oppure direttamente al Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento Diocesano “Porta dei Cocci”. Lo stesso CPAeC si farà
garante rispetto al corretto utilizzo e alla restituzione degli utensili dati in
prestito. Sette giorni la durata del prestito, all’occorrenza sarà possibile
concordare periodi superiori.

La persona e il referente CPAeC firmeranno l’assunzione di responsabilità.
Sarà importante restituire anche il materiale utilizzato parzialmente,
perché potrà essere impiegato da qualcun’altro. Per il nuovo anno Caritas è
già alla ricerca di uno spazio più adatto alle esigenze del territorio.

“Leroy Merlin Curno – conclude il direttore – si sente da sempre parte
integrante e attiva del territorio che gli ha dato vita. Per questa ragione la
squadra di collaboratori che da dodici anni anima questo negozio si è posta
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come obbiettivo quello di essere presente nella vita sociale al di fuori delle
proprie mura, con priorità legate al proprio contesto geografico”.

L’utensiloteca vorrebbe diventare punto di riferimento per coloro che
intendono adoperarsi, come volontari, per effettuare piccoli lavori di
manutenzione a favore di chi è in difficoltà: anziani soli, donne con
bambini.

Per informazioni:
Emporio fai da noi “Téktón: La bottega di San Giuseppe”, Bergamo
Indirizzo: Caritas diocesana Bergamasca, via del Conventino 8, Bergamo
Telefono: 035 4598400, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30
alle 17:30 (chiedere del signor Lucio)
E-mail: l.rota@caritasbergamo.it
Orari o modalità di accesso: per accedere occorre telefonare in Caritas e
accordarsi per il ritiro del materiale.
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