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COMUNICATO STAMPA
 Agli Studenti e alle Famiglie
 Al personale in servizio nell’Istituto
 Al sito dell’Istituto
LORO SEDI

DONACIBO
Torna nelle scuole la raccolta solidale per le famiglie in difficoltà.

Anche quest'anno è tornato DonaCibo, la raccolta di generi alimentari non deperibili che si è svolta
anche nella nostra scuola e che è stata organizzata dall'associazione Banco di Solidarietà di Forlì.
E’ sempre una bella occasione per raccontare ai più giovani storie di solidarietà e amicizia, che
mediante la consegna periodica da parte dei volontari di "pacchi" alimentari rendono possibile
l'incontro e il sostegno di persone e famiglie in difficoltà economiche, che peraltro sono sempre
numericamente molto di più di quelle che immaginiamo.
Agli studenti, alle famiglie e a tutti coloro che lavorano nell’Istituto è stato chiesto di portare nella
settimana dal 20 al 25 marzo 2017 alimenti non deperibili quali latte UHT, tonno in scatola, pelati/
pomodoro in scatola, legumi, carne in scatola, biscotti, olio, omogeneizzati, che verranno poi usati
dall'associazione per il confezionamento dei pacchi per le famiglie assistite.
Al Marconi, in pochi giorni, sono state riempite una ventina di scatole per oltre 200 kg di alimenti.
L'Associazione forlivese è attiva da molti anni ed offre un sostegno materiale a famiglie e persone
indigenti, mediante la consegna gratuita di generi alimentari di prima necessità con cadenza
quindicinale al domicilio delle persone e delle famiglie assistite.
Attualmente l'associazione assiste, grazie all'attività di circa 110 volontari, oltre 100 famiglie e 6
comunità della Città, per un totale di 400 persone..
Come sempre il coordinatore dell’iniziativa nella nostra scuola è il Prof. Roberto Zannoni che ha
saputo coinvolgere, con la consueta passione, studenti ed adulti.
Per info: banco_solidarietafc@libero.it
Forlì, 27 Marzo 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Iris Tognon
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