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Pane, pizza, dolci
Ecco il cesto
della solidarietà

“Siamo cresciuti così in Romania: in campagna 
quello che c’era si divideva”. Alina, 37 anni, sta al banco
del forno di via Cavour ad Arcore mentre il marito fa il 
pane. Abbassano la saracinesca alle 13 da quando c’è 
l’emergenza sanitaria e da qualche tempo lasciano fuo-
ri dal negozio un cesto pieno di prodotti invenduti. “So-
no per chi ha bisogno -spiega Alina da dietro al masche-
rina- sappiamo che ci sono diverse persone che in que-
sto periodo fanno ancora più fatica. Speriamo che loro
abbiamo il coraggio di venire”. La notizia è stata diffusa
su Facebook e oggi i pacchi vanno a ruba. 

“Preparo confezioni miste con pane, pizza, dolci -di-
ce- ieri per esempio erano otto pacchi. E sembra che le
persone arrivino già alle 13.30”. Niente retorica, poche
parole, concretezza, Alina spiega che vorrebbe consoli-
dare questa abitudine anche per il dopo-emergenza: 
“sprecare il cibo è un peccato, non so se potremo conti-
nuare con il cesto all’esterno perché normalmente 
chiudiamo alle 19.30. Speriamo di poterci organizzare 
con Caritas o altre associazioni”. Il pensiero va a doma-
ni, domenica, unico giorno libero della coppia: “È la do-
menica delle Palme, ci piacerebbe far avere al persona-
le del Policlinico di Monza crostate e pizze, ma non ab-
biamo il mezzo adatto a portarle”. Lo viene a sapere per
caso il fruttivendolo arcorese Antonino Giuffrè, “ci pen-
so io, volentieri”. n V. Pin.

Il cesto con i prodotti

zione, il resto è stato distribuito in 
base alla differenza tra il reddito pro 
capite e il reddito medio nazionale. I 
Comuni possono distribuire i fondi 
per l’acquisto di buoni spesa utiliz-
zabili per l’acquisto di generi ali-
mentari o per comprare e distribuire
alimentari e beni di prima necessità.

Non buoni per la spesa ma pacchi viveri: è la
strada imboccata dal Comune di Brugherio per aiu-
tare le famiglie in difficoltà a causa del coronavi-
rus. I circa 185.000 euro erogati dal Governo nel-
l’ambito del programma di solidarietà alimentare
saranno utilizzati per acquistare cibi a lunga con-
servazione che saranno distribuiti nei prossimi
giorni.

La cifra sarà incrementata con le donazioni che
verranno effettuate sul conto corrente aperto dal-
l’amministrazione: i cittadini potranno, inoltre,
contribuire a rimpolpare le scorte consegnando di-
rettamente i prodotti ai volontari. Il progetto, infat-
ti, è condotto in collaborazione con il Banco di soli-
darietà, la Caritas, la Corte solidale e l’Associazione
Nazionale Carabinieri: proprio l’Anc oggi è presente
all’esterno di alcuni supermercati per raccogliere
generi non deperibili.

Come richiedere il supporto
Per richiedere il supporto è possibile telefonare dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, al numero
039.2893336 o inviare una mail a spesasolida-
le@comune.brugherio.mb.it.

«Giovedì – afferma il sindaco Marco Troiano – in
sole quattro ore abbiamo ricevuto 80 chiamate». I
pacchi saranno confezionati dai volontari nel ma-
gazzino del Banco di solidarietà che ogni mese aiu-
ta circa 250 famiglie: «Ogni nucleo – spiega Eugenio
Recalcati, uno dei coordinatori dell’associazione –
riceverà alimenti di prima necessità, calibrati in
base alle proprie esigenze, sufficienti per tre setti-
mane. Nel preparare le scatole terremo conto della
presenza di bambini piccoli o di bisogni particola-
ri». Nelle prossime settimane i volontari organizze-
ranno una colletta in modo da riempire gli scaffali
che si svuotano rapidamente: «A causa della chiu-
sura delle scuole – aggiunge Recalcati – non abbia-
mo potuto promuovere il Dona Cibo che ogni anno
in Quaresima ci dà un grosso aiuto, ci rifornisce di
prodotti che spesso scarseggiano come marmella-
ta, the e biscotti, e ci permette di differenziare il
contenuto dei pacchi». n Mo. Bon.

Vimercate: voucher, come ottenerli 

Per le famiglie in difficoltà pronti

aiuti dal Comune di Vimercate fino a

400 euro per l’acquisto di beni primari.

Sono contributi erogati sotto forma di

buoni spesa dal valore di 20 euro l’uno
che possono essere spesi per alimenti,
prodotti per l’igiene personale o della
casa. Mercoledì, all’indomani dell’ordi-

nanza con cui il governo ha stanziato
400 milioni a favore dei Comuni per
aiuti diretti alle famiglie, l’amministra-
zione Sartini ha approvato le modalità
con cui sarà usata la quota assegnata a
Vimercate di 138.455,05 euro. I buoni

spesa possono essere chiesti inviando

l’apposito modulo via email (serviziso-

ciali@comune.vimercate.mb.it). Saran-

no considerati prioritari le famiglie che

dichiarino nella domanda uno stato di

bisogno. Dopo 2 giorni dalla richiesta i

Servizi sociali comunicheranno i benefi-
ciari dei buoni da 20 euro che saranno
erogati per un importo minimo di 160
euro, per nuclei con un unico compo-
nente, aumentato di 60 euro per ogni
altro componente fino a un massimo di
400 euro a famiglia. n M.Ago

BRUGHERIO Il sindaco: «Giovedì in 4 ore abbiamo ricevuto 80 chiamate»

Non buoni spesa 
ma pacchi viveri
Una task force
per chi ha bisogno

BURAGO DI MOLGORA  

 4.246  22.510,44 

BUSNAGO 6.785  35.971,11 

CAMPARADA  

 2.156  11.430,17 

CAPONAGO 5.179  27.456,80 

CARATE BRIANZA 

 17.945  95.136,57 

CARNATE 7.336  38.892,27 

CAVENAGO DI BRIANZA  

 7.361  39.024,81 

CERIANO LAGHETTO  

 6.572  34.841,88 

CESANO MADERNO  

 39.150  214.800,35 

COGLIATE 8.530  45.222,34 

CONCOREZZO  

 15.706  83.266,37 

CORNATE D’ADDA  

 10.799  57.251,59 

CORREZZANA 

 3.033  16.079,64 

DESIO 41.942  222.358,20 

GIUSSANO 26.066  138.190,57 

LAZZATE 7.769  41.187,85 

LENTATE SUL SEVESO  

 15.902  84.305,47 

LESMO 8.535  45.248,85 

LIMBIATE 35.053  207.681,96 

LISSONE 46.017  243.962,07 

MACHERIO 7.509  39.809,44 

MEDA 23.502  124.597,36 

MEZZAGO 4.499  23.967,03 

MISINTO 5.597  29.672,85 

MONZA 123.397  651.582,23 

MUGGIÒ 23.536  124.777,61 

NOVA MILANESE 

 23.514  124.660,98 

ORNAGO 5.109  27.085,69 

PADERNO DUGNANO  

 46.306  245.494,23 

RENATE 4.032  21.375,91 

RONCELLO 4.755  25.208,94 

RONCO BRIANTINO  

 3.503  18.571,38 

SENAGO 21.381  113.352,74 

SEREGNO 44.985  238.490,86 

SEVESO 23.731  125.811,42 

SOLARO 14.194  75.250,40 

SOVICO 8.346  44.246,85 

SULBIATE 4.334  22.976,98 

TRIUGGIO 8.797  46.637,86 

USMATE VELATE 

 10.325  54.738,65 

VAREDO 13.596  72.080,07 

VEDANO AL LAMBRO  

 7.578  40.175,25 

VEDUGGIO CON COLZANO  

 4.320  22.902,76 

VERANO BRIANZA 

 9.280  49.198,51 

VILLASANTA 

 13.992  74.179,48 

VIMERCATE  

 26.114  138.445,04 
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I SOLDI NAZIONALI Alla Brianza 
spettano circa 4 milioni 700mila 
euro dei 400 stanziati dal governo a 
favore dei Comuni per far fronte alle 
esigenze primarie dei nuclei fami-
gliari in difficoltà. L’80% del totale, 
320 milioni, è stato ripartito tra le 
amministrazioni in base alla popola-

ARCORE Il negozio di Alina

CLINICA VETERINARIA CITTÀ DI MONZA

MONZA Via E. Messa, 7 | 039.835300

OSPEDALE - TAC
PRONTO SOCCORSO 24/7

EMERGENZA CORONAVIRUS
LA CLINICA RIMARRÀ APERTA H24

PER LE URGENZE.
Sono rimandate invece le visite di routine, preventive, ecc.Direttore sanitario Dott. Luca Doniselli


