BANCO DI SOLIDARIETA’ DI SONDRIO
NON DI SOLO PANE
Alla C.A. DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto comprensivo Sondrio Centro
23100 SONDRIO

Donacibo 2022
Cari ragazzi, genitori, insegnanti e personale non docente
desideriamo ringraziare tutti coloro che all’interno dell’Istituto (sezioni staccate comprese)
hanno promosso, condotto e portato a termine con successo questa nostra proposta della
settimana DonaCibo nelle scuole.
Un ringraziamento che in particolare è rivolto ai ragazzi e ai genitori per aver colto ancora
una volta il significato del gesto proposto, dimostrando così anche quest’anno che in questa nostra
società segnata dalla sofferenza e dal dolore (ma anche dalla superficialità e dalla indifferenza)
non è stata persa l’attenzione e la volontà di aiuto alle situazioni di bisogno in cui tante persone si
trovano. Scopo del gesto è infatti l’educazione alla carità e alla solidarietà: decidere di donare
tempo ed energie nell’incontrare il bisogno di un’altra persona facendo esperienza di un gesto
semplice di gratuità. Siamo certi che proprio da questi piccoli gesti in cui i ragazzi diventano
protagonisti può iniziare una modalità nuova di guardare la realtà (persone e fatti) per costruire
così un futuro fondato sulla persona e sulle sue esigenze fondamentali, che sono materiali
sicuramente, ma non solo.
Il totale complessivo degli alimenti raccolti nella nostra zona è stato di circa kg. 1000
di cui circa kg.

667 dal Vostro Istituto.

Tutto il cibo raccolto nella nostra zona sarà distribuito alle famiglie in stato di indigenza presenti sul
nostro territorio nel corso dei prossimi mesi.
Grazie ancora e… arrivederci alla prossima edizione.

Per il BANCO DI SOLIDARIETA’
Il presidente
Maurizio Astorri
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Sondrio 18 aprile 2022

L’associazione di volontariato è costituita ai sensi della Legge 266/91 e ha sede sociale in Via Cesare Battisti 18, 23100
Sondrio, C.F. 93021080143. L’associazione aderisce alla “Federazione Nazionale Banchi di solidarietà” con sede in
Milano. Per informazioni: Maurizio Astorri, Presidente, cell. 349 6177302

