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Sartirana, non si ferma il progetto "Dacci oggi
il nostro pane quotidiano" a cura di Anteas Pavia
SARTIRANA — II progetto

"Dacci oggi il nostro pane
quotidiano" proseguirà a
cura di undici Comuni lo-
mellini in collaborazione
con il gruppo Anteas Pa-
via_ l'importo complessivo,
fino al 31 marzo 2023, e
pari a 40mila varo. I con-
sigli comunali di Sartirana
(Comune capofila), Breme,
Candia, Cozzo, Frascarolo,
Gambarana, Pieve del Cai-
ro, Semiana, Suardi, Tare
Beretti eValle stanno via via

approvando la convenzione
per il servizio di trasporto
e di distribuzione di generi
alimentari a beneficio dei
cittadini bisognosi con red-
deo (see uguale o inferiore
a 6mila euro. La determi-
nazione dei nominativi de-
gli utenti e dei quantitativi
delle derrate alimentari
competerà ai singoli Comu-
ni. Sartirana aveva richiesto
e ottenuto un contributo
di 24mila euro dalla Fon-
dazione comunitaria della

provincia di Pavia- Nello
specifico, la somma dispo-
nibile di 40mila euro sarà
utilizzata per l'acquisto di
generi alimentari (35mila
euro) dalla fondazione Ban-
co alimentare di Novi Li-
gare, per l'acquisto degli
imballaggi per la consegna
dei pacchi alimentari (2.500
euro), per i costi di traspor-
to delle derrate (1.500 euro)
e per le polizze assicurative
dei volontari (1.000 euro). I
Comuni Iomellini dovranno

contribuire con una quo-
ta fissa pari a 200 euro e
con una quota variabile di
20mila euro da calcolarsi
semestralmente in base
al numero dei beneficiari.
I volontari Anteas Pavia si
occuperanno del recupero
delle derrate alimentari a
Novi Ligure, dell'ordinativo
e dell'acquisto di derrate ali-
mentari di prima necessita,
della preparazione mensile
dei pacchi e della loro distri-
buzione alle famiglie. u.d.a.

Marco Fichi con le sue "Ragazze amarrite"
colora di giallo il premio del Rotary Club
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