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 “Sacchetto Solidale”:
Conclusa la consegna ma
la Solidarietà continua.
 Vivisanmaurizio, CRAI,
Pro Loco Ceretta Insieme
a sostegno delle famiglie
in difficolta economica:
consegnati 840 kg di
alimentari

Salvatore Campanella
ASSOCIAZIONE VIVISANMAURIZIO

0

difficoltà economica causata
dall’emergenza Covid-19 che

“Sacchetto Solidale”: Conclusa

hanno richiesto il Buono

la consegna ma la Solidarietà

Spesa, stanziato dal Governo

continua.

e successivamente
consegnato dal Comune,

IL

primo giugno 2020 si è

conclusa la consegna del “
Sacchetto Solidale” a
sostegno delle famiglie
sammaurizìesi in difficoltà
economica causata
dall’emergenza Coronavirus.

di aumentarne il valore di
acquisto, ricevendo pasta e
passata di pomodoro, donato
dalle Associazioni coinvolte
sotto forma di “Sacchetto
Solidale” consegnato dalla
Crai Villadoria San Maurizio
che applicava un’ulteriore

L’iniziativa di Solidarietà

sconto del 10% sulla spesa

partita il 18 aprile 2020 ideata

fatta con i Buoni.

dall’associazione
Vivisanmaurizio in
collaborazione con la CRAI di
Villadoria San Maurizio e con
il sostegno importante della
Pro loco Ceretta Insieme,
durata all’incirca 42 giorni, ha
consentito alle famiglie in
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Sicuramente un piccolo aiuto

che si occupa da tempo di

dato alle famiglie

nuclei famigliari in difficoltà

sammaurìziesi in difficoltà

nel territorio di San Maurizio

economica ma concreto.

Canavese.

Vivisanmaurizio, CRAI, Pro
Loco Ceretta Insieme a
sostegno delle famiglie in
difficolta economica:
consegnati 840 kg di
alimentari
Nata da un Idea di Solidarietà
proposta dal presidente
dell’associazione Vivisanmaurizio
Salvatore Campanella l’iniziativa del
“Sacchetto Solidale” è stata da
subito supportata dai soci
dell’associazione Vivisanmaurizio che
con una donazione in denaro

L’iniziativa del “Sacchetto

l’hanno concretizzata comprando

Solidale” avrebbe potuto

pasta e passata di pomodoro da

continuare ancora per qualche

donare alle famiglie in difficoltà

settimana ma essendo legata

economica. Poi la collaborazione con

ai Buoni Spesa, che nel

il CRAI di Villadoria San Maurizio,

frattempo non sono stati più
consegnati, è stata sospesa.
Ma la Solidarietà non si è
interrotta. Infatti tutti gli
alimentari che non sono stati
donati con i Buoni Spesa sono
stati donati ai Volontari del
Gruppo San Vincenzo locale
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che con il suo gestore Marco

Una bellissima collaborazione tra

Maddalena ed il suo Team hanno

Associazioni e commercianti del

gestito in maniera impeccabile la

territorio di San Maurizio Canavese

consegna dei “Sacchetti Solidali”

che ha permesso di fare un gesto di

ed infine ma non ultimo come

solidarietà concreto verso i nostri

importanza il sostegno ricevuto

concittadini.

all’iniziativa di Solidarietà da parte
della Pro Loco Ceretta Insieme. Il suo
presidente Claudio Garbolino e la
sua referente Daniela Bonardo
hanno creduto nella bontà
dell’iniziativa del “Sacchetto

Solidale” facendo anch’essi un
donazione in denaro che ha
permesso di acquistare ulteriori
alimentari da donare. Insieme le
nostre realtà hanno permesso di
consegnare donando “il Sacchetto
Solidale” alle famiglie in difficoltà
economica causata dall’emergenza
coronavirus circa 840 kg di alimenti,
pasta e passata di pomodoro, e di
fare un’ulteriore donazione al

www.vivisanmaurizio.it

Gruppo della San Vincenzo di circa
300kg di alimenti.
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