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 AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

 

Cari Montemagnesi,  

nell’ambito delle iniziative sociali a favore della popolazione in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Caritas e la Parrocchia di Montemagno e 

con l’aiuto prezioso della Pro Loco e del Gruppo Alpini locali, si fa promotrice del progetto denominato 

“Spesa solidale” già intrapreso da altri Comuni con ottimi risultati di solidarietà. 

A partire da sabato 23/05/2020  presso il mercato ambulante, avrà inizio pertanto la raccolta dei viveri che 

saranno lasciati al punto di  raccolta comunale posto in piazza Umberto I° durante lo svolgimento del 

mercato stesso. 

Ognuno di noi potrà acquistare al momento della propria spesa, alcuni generi alimentari a lunga 

conservazione oppure anche frutta e verdura di non immediata deperibilità  tipo mele, patate, cavoli, cipolle, 

carote e simili  e lasciare il “pacco dono” agli addetti alla raccolta in piazza. 

Tramite la Caritas e la Parrocchia la spesa solidale sarà distribuita, anche con l’aiuto dei volontari, presso le 

famiglie che ne avranno bisogno nei giorni successivi. 

Se l’iniziativa avesse il giusto seguito, la stessa verrà allargata agli acquisti presso i negozi locali per cui si 

potrà continuare a contribuire al pacco dono della “Spesa solidale” acquistando prodotti tutti i giorni della 

settimana e non solo al sabato e conferendoli presso il punto di raccolta che vi faremo sapere. 

Sappiamo che il periodo è molto difficile per tutti e ringraziamo comunque in anticipo chi riuscirà a 

partecipare a questa iniziativa con generosità, poiché la solidarietà può essere di aiuto a molti. 

Come sempre cogliamo l’occasione per  rinnovare l’invito a rispettare ancora e sempre le regole, e anche se 

siamo ormai nella cosiddetta “Fase 2”, a non abbassare la guardia sul distanziamento sociale e quando si 

esce, ad indossare comunque  le mascherine. 

Certi della vostra collaborazione e uniti da un comune senso civico e di responsabilità, vi siamo grati per la 

serietà che continuate a  dimostrare in questo periodo così difficile per tutti noi ma dal quale ne usciremo 

presto più uniti di prima. 

 

 

               Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale   
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