Donacibo 2020. Lettera alle famiglie
Cari amici,
in questi ultimi anni avete sempre sostenuto l'operato del Banco di Solidarietà "Madre Teresa Onlus"
attraverso l'iniziativa del "Donacibo". Il vostro generoso contributo ci ha permesso di aiutare tante
persone bisognose, donando ogni anno circa 15 tonnellate di alimenti e generi di prima necessità.
Il vostro aiuto è stato finora essenziale, ed in questo momento lo è ancora di più.
Anche quest'anno la vostra Scuola o il vostro Istituto aveva aderito al "Donacibo".
Purtroppo la chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Covid-19 non ne ha permesso lo svolgimento.
Tuttavia il bisogno di cibo non si è fermato insieme a tutto il resto, anzi è aumentato.
"Ci aspettiamo una esplosione del bisogno", dice il presidente nazionale della Fondazione Banco
Alimentare Giovanni Bruno.
Anche la Ministra alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova afferma "Avere cura di
tutti, non lasciare indietro nessuno! L'emergenza sanitaria sta facendo sentire le sue conseguenze nelle
famiglie più povere”. (ANSA.it, 28 marzo 2020)
Per questo motivo il nostro Banco di Solidarietà non si è fermato e continuiamo a sostenere le famiglie
bisognose lasciando ogni due settimane un pacco di generi alimentari davanti alla porta delle loro case,
come aiuto concreto e come segno di condivisione e speranza.
Mai come ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per proseguire questo gesto di solidarietà.
Anche i Comuni si sono dimostrati sensibili e ci sostengono con il loro Patrocinio.

Come potete sostenerci? Attraverso una donazione a:
BANCO DI SOLIDARIETA' "MADRE TERESA ONLUS"/FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS
promosso dalla "Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus". Link:
http://www.fondazionemonzabrianza.org/progetto/banco-solidarieta-madre-teresa-fondoemergenza-coronavirus/

Utilizzeremo il denaro raccolto per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità da distribuire
alle persone che assistiamo.
Certi della vostra solidarietà, contiamo sul vostro generoso contributo.
In allegato trovate il volantino che promuove l'iniziativa, vi preghiamo di leggerlo.

Cordiali saluti.
Gli amici del Banco di Solidarietà
"Madre Teresa Onlus"

guarda il video di presentazione
http://www.bancomadreteresa.org/paginavideo.html

