COMUNICATO STAMPA, 3 LUGLIO 2017

PINEROLO SOLIDALE
“dà i numeri”
“Pinerolo Solidale” è un progetto finanziato con il contributo della
Compagnia di San Paolo attraverso il bando “Fatto per bene”
Pinerolo Solidale è il nuovo progetto inaugurato il 25 marzo 2017 che ha voluto provare a
rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Un percorso, dalla raccolta del
cibo durante le giornate di mercato, alla distribuzione a chi è in difficoltà, sino all'insegnamento
del come cucinare in modo sostenibile evitando gli sprechi, per creare una filiera che metta al
centro l'attenzione e la cura del cibo, aiutando coloro che non ne hanno.
Il gazebo nel mercato di Pinerolo del mercoledì e del sabato è diventato un punto di riferimento
conosciuto, i volontari attendono tutti coloro che oramai d'abitudine decidono di comprare del
cibo da donare.
I protagonisti sono il Centro Ecumenico di Ascolto, l'Associazione il Buon Samaritano, il Comune
di Pinerolo, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo – CISS, e il Consorzio per la
Formazione l’Innovazione e la Qualità - CFIQ.
Dopo tre mesi esatti eccovi i numeri della solidarietà:
28 giorni di mercato nei tre mesi dal 25 marzo al 28 giugno;
30 utenti e 20 volontari del Centro Ecumenico di Ascolto e dell’Associazione Il Buon Samaritano
impegnati nel progetto;
oltre 1.000 ore di lavoro volontario;
5.150 kg donati in totale dai commercianti e dai provati cittadini, di cui 1.350 donati dai cittadini e
3.800 donati dai commercianti
130 tessere a punti attivate
una media di oltre 180 kg raccolti ogni giorno di mercato
"Non si può che ringraziare ed essere orgogliosi della realtà pinerolese. Volontari, cittadini, enti e
associazioni che si uniscono per aiutare chi si trova in difficoltà.
Colgo l'occasione per annunciare che Pinerolo partecipa al bando lanciato dalla Prefettura di
Torino al fine di ottenere ulteriori fondi per aiutare chi rischia di perdere la casa, proprio partendo
da un sostegno economico legato ad attività di raccolta e trasformazione dei prodotti freschi del
mercato. Insieme a Pinerolo Solidale tengo a ricordare Accendi una luce per chi non può che nel
suo piccolo riesce al momento ad attivare 14 borse lavoro del valore di 300 euro cadauna per tre
mesi. Piano piano, un passo dopo l'altro, insieme aiutiamo chi ne ha bisogno"
Assessore alle Politiche Sociali, Lara Pezzano
Come iscriversi e come donare:
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E' necessario iscriversi e ritirare gratuitamente la tessera presso il Gazebo Solidale posto in Piazza
Fontana, davanti al Comune, tutti i mercoledì e sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30. L'utente potrà
fare la spesa al mercato e consegnare i prodotti freschi ai volontari presso il Gazebo Solidale o
lasciarli al banco di fiducia, dove i volontari provvederanno a ritirarli. I kg. di prodotti donati
saranno registrati sulla tessera e al raggiungimento dei 12 kg. donati, l'utente potrà accedere
gratuitamente ai laboratori di cucina del riuso presso: CFIQ - Il Germoglio - via Silvio Pellico, 42.
Per informazioni: 338.5910429 – 333.2905278
ACCENDI UNA LUCE PER CHI NON PUO'
E' possibile finanziare il progetto attraverso bonifico sul Conto Bancario di Unicredit filiale Corso Porporato,
Pinerolo, IBAN IT 45 I 02008 30755 000104554870 indicando la causale: “Accendi una luce per chi non
può”. La raccolta fondi è gratuita per chi versa anche piccoli importi presso le casse delle agenzie UniCredit.
Ed è gratuita anche per tutti i clienti Unicredit che vorranno contribuire con bonifico bancario.
Attraverso il link https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=6272 del sito www.ilmiodono.it di
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