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Consorzío IN.RE.TE.
Via Círconuctllazíone SB, Iurea
AIIa c.a.
Re spons abile Ar ea Tetítoríale
Dott.ssa Bínda María Graàe

Oggetto: progetto "Solidarietà a Piverone"
]-a nostra Amninistrazione Comun:rle, sensibile aLle problcnatiche che renclor.io sempre piiÌ clifliciLe per
alcune famiglie vivere dignitosamcntc, \uoLe arviare ur.ur rnccolta di alimenti non deperibili tla destiuare ai nuclei

familiari che si trovano in maggiorc difÎcolt:\ rcsidenti r Pivcronc.
L'iniziativa, r'olta a sensibiLizzare

in dilficoLta si aÍicoiiìta nel nodo

Lir

popolazionc Locirlc ed a renc{ere possibile

11n

collcreto aiuto

aLlc famigìie

cl-rc segue,

PERIODO DI RACCOLTA: dal 1' giorno del mese al 15'

Turti gli àl)iîanti che vorranno aclerìre

aL

a

partire da Aprile 2017

progetto pohanuo donare alimenti non depcribili

(gli

alimenti

iìl Iltorncnto non siamo il grado c1i
iorrire) portandoLi nei seguenti centri cli raccolta presso, il I,LA.RKET BERTOLA sito in Via San Luigi
f)rior.re, 3 clove sari\ predisposto un contenitore di raccolta e il Comune di Piverone sito in P.zza G.
Marconi, L ir orario di apertura al pLrbblico, dove all'inglesso r.'crr:ì prccli"sl.rosto iu.i conteritore di rirccolta.
cleperibili richiedono Lura corxenazione ed un processo HACCP chc

PERIODO DI DISTRIBUZIONE: entro una settirnana dal termine della raccolta

ln

di clividcre erlLranente gli alimenti raccolti, tra i diversi
familiari i1ìdividuati in collaborirzione con j1 Consorzio lN.RE.TE. c pronccleranno a consegn:rrli

cluesto cirso, due volontari si laranno càrìco

nucLei

direttamcltc al loro donricilio.
Questo progetto, r'rr ad irfliancarc ulì iìLtro progetto.sià in csscrc daL nese cli geunaio ill collaborazione con lir Ditta
MARKAS s.r.l. ed il Consorzio IN.RE.TE; PROGETTO AIIMENTARE. BU()N SAMARITANO (il applicirzione

della legge 25 girrgno 2013 n. 155 in materia di "Disciplina clella distribuzione dei prodotti alirrentrri aì fini
solidarietà sociale").

Fitluciosi

nelLa vostra

rispostr à cluesto progetio, ricordiano chc prcncleri\ il via oel mese di ApriLe 2017

Piverone, 22 mr,rrzo 201?
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PER IL SINDACO
La Consiglicra Dclcgata

Stefania Brogliatto

delLa

Spet.le Comune di Piverone

oggetto: richiesta adesione progetto raccolta alimentare

Con la presente il sottoscritto
nato a
il
residente in
Piverone in via _
chiede alla vostra Amministrazione di poter usufiuire del Progetto
" Solidarietà a Piverone "
Con la presente si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, la vostra amministrazione a trasmettere
mio nominativo ai volontari con la finalità esclusiva dell'erogazione delle attività previste dal
progetto.
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