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     Sona, 10 aprile 2020 

  
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
OGGETTO: ADOTTA UNA SPESA PER CHI NON CE L’HA! 
  
E’ partito in questi giorni un importante progetto di solidarietà che nasce da una richiesta dei 
cittadini di Sona di mettersi a disposizione concretamente di altri cittadini, colpiti in questo 
momento dalle grave crisi economica e sociale dovuta al Covid-19. 

E’ un’iniziativa gestita dai Servizi Sociali e dalla Protezione Civile del nostro Comune, che si affianca 
alle altre già in atto, quali l’Emporio della Solidarietà e i buoni spesa, ma con il valore aggiunto di 
avvicinare tra loro i cittadini in un’azione concreta di solidarietà. 

In questo momento i Servizi Sociali sono in contatto con tutte quelle persone che sono in difficoltà 
economica a causa di questa emergenza e raccolgono da loro tutte quelle necessità di acquisto di 
beni e generi alimentari, che non sono in grado di acquistare autonomamente. 

Un cittadino che volesse aiutare queste famiglie può contattare i Servizi Sociali preferibilmente 
all’indirizzo e-mail: assistentisociali@comune.sona.vr.it oppure al numero 045 6091290 fornendo 
la propria disponibilità ad acquistare una spesa o una parte di essa. Le assistenti sociali indicheranno 
i prodotti richiesti da una specifica famiglia e il cittadino donatore potrà andare al supermercato, 
effettuare la spesa e poi portarla al centro di raccolta, situato presso la sala del Consiglio Comunale 
a Sona. Nel caso non potesse fare la spesa, potrà eventualmente acquistare una gift card di Rossetto, 
ma è sicuramente preferibile la prima opzione. 

Le spese potranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso la sala del 
Consiglio Comunale a Sona. Successivamente le assistenti sociali contatteranno la famiglia che ha 
richiesto la spesa, che verrà al pomeriggio a ritirarla. 

Il centro di raccolta è fornito di frigoriferi, per cui si potrà effettuare la spesa di generi alimentari 
freschi. Il tutto verrà svolto nel completo anonimato, per cui chi dona la spesa non saprà a quale 
famiglia andrà e chi la riceverà non saprà da chi è stata donata. 

Chi dona la spesa potrà inserire un biglietto con un messaggio di incoraggiamento e speranza 
destinato alla famiglia che riceverà la spesa, creando così un legame di solidarietà reale e importante 
tra donatore e ricevente. 

“Non gli portiamo quello che vogliamo, ma quello di cui hanno bisogno - dichiara l’Assessora ai 
Servizi Sociali Monia Cimichella - Il valore aggiunto non è solo l’acquisto di prodotti alimentari, ma 
è quello di fare acquisti mirati sulle reali esigenze delle persone. Non vogliamo soldi ma una 
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solidarietà fatta di gesti concreti. Abbiamo già sperimentato come sia di enorme conforto per 
queste famiglie ricevere un messaggio di speranza e di incoraggiamento da chi gli dona la spesa. 
Questi sono gesti che fanno bene anche al nostro spirito in questo difficile momento, pertanto 
ringrazio chi ha già aderito a questo progetto e chi lo vorrà fare nei prossimi giorni, vi garantisco 
che ce n’è tanto bisogno.” 
 


