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Aiuti a famiglie e bimbi
Fiamme Gialle in campo
con «Farsi prossimo»

Tulio parie da una semplice frase. «In-
sieme si può». Parole che non restano
solo parole. Ma si traducono in falli, og-
getti, azioni concrete, sacchi della spesa,
abiti, aiuti e sostegno per chi viene a tro-
varsi in difficoltà.
È questo lo scopo che si è posta l'asso-

ciazione «Afigi», una sigla che sta per
«Amici Fiamme Gialle per la solidarietà»,
composta principalmente da militari ap-
partenenti al Corpo sia in servizio che in
congedo. Finanzieri, a partire dai Coman-
danti per arrivare a ogni semplice milita-
re, che hanno deciso di darsi una mano
Ira loro quando qualcuno, fra loro, ha
davvero bisogno, ma di portare il loro aiu-
to anche all'esterno. Oggi il loro ultimo
contributo, in ordine di tempo per le fa-
miglie della cooperativa «Farsi prossi-
mo», promossa dalla Caritas con una do-
nazione di abiti, mascherine e molto al-
tro. Consapevoli, come si legge sul loro
sito che «la disgregazione e la frammenta-
zione è assimilabile ad un processo mec-
canico che procede per inerzia», i militari
con questa associazione e con la loro divi-
sa, vogliono combattere proprio questo,
convinti che «tenere insieme una comu-
nità è frutto della cura e dell'impegno di
chi fa parte di quella comunità, di ogni
suo singolo membro». Tante le attività
portate avanti negli anni. E ora in questo
difficile periodo della pandemia, dove le
emergenze sono diventate più urgenti,
dove si sono allungate le file di chi non
riesce più a mettere insieme il pranzo
con la cena, sono ancora di più. Per que-
sto «Afigi» sta collaborando con la Coope-
rativa Sociale «Farsi prossimo». Promos-
sa dalla Caritas Ambrosiana, la cooperati-
va è impegnata a sostenere le famiglie
più fragili, specie quelle con i bambini,
attraverso vari progetti, anche offrendo
l'accoglienza residenziale a chi il Covid e
la sua scia lunga economica, ha tolto una
casa, magari anche un lavoro, sicuramen-
te una prospettiva di vita e quel che è
peggio di crescita umana. Per questo og-
gi, Afigi per la solidarietà, offrirà il suo
contributo concreto. Donerà a «Farsi
prossimo» circa 250 capi di abbigliamen-
to per donne e bambini, ma metterà a
disposizione anche 700 mascherine chi-
rurgiche e circa 250 confezioni di prodot-
ti per l'igiene personale per quelle fami-
glie in condizione di difficoltà e fragilità.
L'associazione Afigi attualmente conta
più di 700 soci, soprattutto in Lombardia,
ma è presente anche in altre regioni italia-
ne. Gli «scopi sociali» vengono attuati at-
traverso lo svolgimento di attività rivolte
verso l'esterno, attività di tipo solidale o
caritativo, ma anche per andare incontro
alle necessità degli stessi appartenenti al
Corpo della Guardia di Finanza come ad
esempio il sostegno a famiglie di colleghi
tragicamente scomparsi.
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