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SARTIRANA

Il pacco alimentare Anteas
a 300 famiglie di dieci comuni
SARTIRANA

Trecento famiglie, per un
numero complessivo di cir-
ca mille persone fra dieci
paesi in Lomellina, Montù
Beccaria e Villanterio, rice-
veranno anche nel 2021 il
pacco alimentare grazie al
progetto "Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano".
Da Sartirana, dov'è stata

concepita nel 2006, l'idea
solidale si è diffusa in tutta
la provincia e oggi i volonta-
ri dell'Anteas arrivano a di-
stribuire circa 45 quintali al
mese di derrate alimentari,
tra formaggio, pasta, riso,
zucchero, farina, latte, frut-
ta, succhi, salsa, biscotti,
dolci, olio, caffè e latticini.

Il punto operativo princi-
pale è a Sartirana, dove ope-
ra il coordinatore Loredano
Mantovan affiancato dalla
figlia Sara e dal consigliere
comunale Gianluca Comi-
netti. «Anche quest'anno —
spiegano — abbiamo ricevu-
to l'aiuto di Fondazione co-
munitaria della provincia di
Pavia, che ha stanziato
21.600 euro da unirsi ai
2.400 raccolti da noi attra-
verso una raccolta fondi: il
nostro progetto sociale na-
sce dall'esigenza di aiutare
chi è in difficoltà attraverso
la distribuzione dei pacchi
forniti dal Banco alimenta-
re di Novi Ligure».
Tutto partì nel 2006 da

Pietro Frassini, coordinato-

Volontari Anteas nel magazzino di Sartirana

re del gruppo Anteas del Me-
dese: oltre al recapito di Me-
de furono presto attivati
quelli di Lomello e di Sartira-
na, che dal 2009 è ospitato
nella sede dell'associazione
Brunoldi Ceci di via Marco-
ni. In quegli anni solo alcuni
Comuni, tra cui Mede, so-
stengono il progetto del pac-
co realizzato con i prodotti
del Banco alimentare di No-
vi Ligure, integrati da un so-
stegno messo a disposizio-
ne dai Comuni.

L'idea prende piede nella
bassa Lomellina e, dal
2009, Sartirana, Breme, Val-
le, Torre Beretti, Frascarolo

e Suardi si avvicinano al per-
corso promosso da Pietro
Frassini, affiancato da Ro-
berto Montarsino, Vita Zitel-
li, Narciso Cominetti e Bru-
no Cerri. Nel 2013 le fami-
glie supporta te sono una ses-
santina, nel 2014 a Sartira-
na il Polo della solidarietà
nasce nei locali della stazio-
ne ferroviaria. Nel 2018 la
Fondazione comunitaria di
Pavia stanzia 24.000 euro e
altri 16.000 sono raccolti
dai Comuni. Nel 2019, a Sar-
tirana, un secondo magazzi-
no viene insediato nei locali
del municipio.
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