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II municipio di Sartirana

Un progetto
solidale
coinvolge
11 Comuni

SARTI RANA

Undici Comuni lomellini
proseguono fianco a fian-
co nel progetto di solida-
rietà "Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano" in
collaborazione con il
gruppo Anteas Pavia:
l'importo complessivo, fi-
no al 31 marzo 2023, è
pari a 40mila euro.

I consigli comunali di
Sartirana (Comune capo-
fila del progetto), Bre-
me, Candia, Cozzo, Fra-
scarolo, Gambarana, Pie-
ve del Cairo, Semiana,
Suardi, Torre Beretti e
Valle stanno via via ap-
provando la convenzio-
ne per il servizio di tra-
sporto e di distribuzione
di generi alimentari a be-
neficio dei cittadini biso-
gnosi con reddito Isee
uguale o inferiore a 6mi-
la euro.

Il Comune di Sartirana
ha richiesto e ottenuto
un contributo di 24mila
euro dalla Fondazione
comunitaria della pro-
vincia di Pavia.
Nello specifico, la som-

ma disponibile di 40mila
euro sarà utilizzata per
l'acquisto di generi ali-
mentari (35mila euro)

dalla fondazione Banco
alimentare di Novi Ligu-
re (in provincia di Ales-
sandria), per l'acquisto
degli imballaggi per la
consegna dei pacchi ali-
mentari (2.500 euro),
per i costi di trasporto
delle derrate (1.500 eu-
ro) e perle polizze assicu-
rative dei volontari
(1.000 euro) .

I Comuni lomellini do-
vranno contribuire con
una quota fissa pari a
200 euro e con una quo-
ta variabile di 20mila eu-
ro da calcolarsi seme-
stralmente in base al nu-
mero dei beneficiari.
L'associazione Anteas

Pavia, mediante i suoi vo-
lontari, si occuperà del
recupero delle derrate
alimentari a Novi Ligu-
re, dell'ordinativo e
dell'acquisto di derrate
alimentari di prima ne-
cessità, della preparazio-
ne mensile dei pacchi e
della loro distribuzione
alle famiglie.
La determinazione dei

nominativi degli utenti e
dei quantitativi delle der-
rate alimentari compete-
rà alle singole ammini-
strazioni comunali. —

UMBERTO DEAGOSTINO
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