È di Morbio Inferiore il nuovo presidente cantonale della Conferenza di San
Vincenzo

Il saluto del nuovo Presidente delle Conferenze di San Vincenzo cantonali, signor Gianfranco Plebani.

L’assemblea annuale della San Vincenzo de’ Paoli riunisce ogni anno tutti i volontari e le volontarie delle 12
conferenze presenti nella diocesi, per fare il punto della situazione sull’attività svolta e una verifica nel
quadro delle problematiche sociali emergenti nel territorio. Quest’anno l’incontro delle Conferenze si è svolto
a Stabio, lo scorso 18 ottobre, e si è concluso con la nomina del nuovo Consiglio e del suo presidente. In
sostituzione del dimissionario Luigi Alfieri, in carica da 14 anni, è stato designato all’unanimità Gianfranco
Plebani, parrocchiano di Morbio Inferiore e membro della locale San Vincenzo.
Dalla relazione del presidente uscente è emersa una realtà della San Vincenzo in crescita e in costante
rinnovamento per far fronte efficacemente alle nuove esigenze sociali di un territorio che sta mutando sia per
il diversificarsi delle forme di povertà, sia per l’accrescersi del disagio sociale, al quale si cerca di dare
risposte con nuove modalità di assistenza.
Il numero delle persone seguite dalle Conferenze San Vincenzo è in continua ascesa con un incremento
pari al 20% nell’ultimo anno. Varia la tipologia delle persone che chiedono aiuto: anziani soli, madri
abbandonate, persone senza speranza di reinserimento sociale e professionale, giovani con problemi di
droga ma ancor più di alcol, famiglie disgregate, indebitate, senza lavoro, famiglie che vivono con poco più di
1000 franchi al mese, stranieri non ancora perfettamente integrati. Emerge poi una fascia di popolazione
che, negli ultimi tempi, sta veramente faticando a vivere.
Una crescita positiva si riscontra per quanto riguarda la presenza dei volontari. Nell’ultimo anno sono state
create 2 nuove conferenze parrocchiali, per un totale di 14 conferenze in diocesi, con oltre 100 volontari. Ciò
significa un rafforzamento di presenza sul territorio che permette alle Conferenze di diventare un riferimento
importante non solo per i poveri in cerca di aiuto, ma per i Comuni, che si rivolgono sempre più alle
Conferenze parrocchiali, e per altre forme di volontariato laico e cattolico operante nel sociale. “Da parte
nostra i poveri non ricevono solo assistenza materiale e morale, ma soprattutto la possibilità di riprendere in
mano la propria esistenza con più fiducia e consapevolezza” ha sottolineato il nuovo presidente Gianfranco
Plebani, a cui formuliamo i nostri auguri per il nuovo ed impegnativo incarico che lo attende.

