
“Colletta Alimentare Solidale” 

Siamo ormai tutti consapevoli della sofferenza enorme che non solo il nostro Paese sta 

attraversando a causa della pandemia da Covid 19 con il suo triste carico di persone decedute, la 

maggior parte anziane, tantissimi medici, infermieri e operatori sociali e sanitari, lavoratori e 

lavoratrici. 

Il virus si è portato via con loro un pezzo della storia di questo Paese, ha devastato famiglie, ha 

lasciato un vuoto di relazioni umane e, purtroppo, sappiamo che non è finita. 

In una società già segnata da profonde ingiustizie economiche e sociali, impoverita nei diritti e nei 

servizi sul territorio, stanno esplodendo nuove sacche di precarietà e di povertà. 

Molte cittadine e cittadini si stanno mobilitando singolarmente o con le associazioni mettendo in 

pratica in questa emergenza i valori di solidarietà e mutuo soccorso  alla base della nostra 

Costituzione. 

La “Colletta Alimentare Solidale” promossa da ANPI e AUSER è un gesto concreto di solidarietà 

verso le persone e le famiglie che in questa emergenza sanitaria si trovano in condizioni di fragilità 

economica che, siamo consapevoli, non si risolverà in tempi brevi. 

Torniamo a diffondere e condividere pratiche di solidarietà, mutuo aiuto e senso di comunità  per 

un futuro migliore per tutte e tutti. 

 

NOTA OPERATIVA per ANPI 

1. La raccolta di prodotti sarà di tipo alimentare e per  l’igiene personale e degli ambienti. 

2. Punto di raccolta Via Orsini il lunedì e il mercoledì  dalle 15.00 alle 18.00. Saranno presenti 

Rossana e Marco. 

3. I prodotti raccolti a Monza vengono consegnati ad Arci Scuotivento dove già vengono 

stoccati i prodotti provenienti dalle spese sospese, e che si occupa delle consegne delle 

spese gratuite nell’ambito della rete MB United  Rete Solidale attiva sul territorio di Monza 

e Brianza. 

4. E’ più opportuno che i prodotti raccolti dalle sezioni Anpi locali che dovessero attivarsi 

vengano gestiti nel proprio Comune di appartenenza in collaborazione con Auser, MB 

United Rete Solidale se presente o altra associazione di volontariato. Questo evita problemi 

logistici ma, soprattutto, implementa rapporti di collaborazione in loco. 

5. Nel caso vi fossero comunque prodotti destinati a Monza ci organizzeremo per il recupero.   

6. Le richieste di aiuto per spesa gratuita che dovessero pervenire direttamente a noi le 

gireremo a MB United Rete Solidale mentre gireremo ad Auser eventuali richieste di spesa 

pagata a domicilio. 

7. A sua volta MB United Rete Solidale ci girerà per Auser eventuali richieste di spesa a 

domicilio a pagamento che dovesse ricevere. 



8. Nella nostra funzione di “collettori”, MB United Rete Solidale ci indicherà di volta in volta 

eventuali necessità di prodotti che potrebbero scarseggiare nella raccolta delle “spese 

sospese” ma che sono necessari come ad es.   prodotti per l’igiene personale o per la 

pulizia della casa o guanti e mascherine. 

9. Daremo settimanalmente o ogni 15 giorni un ritorno alle e agli iscritti su quanto è stato 

raccolto (es. 10 kg di pasta, 3 kg di farina piuttosto che altri prodotti) e comunicheremo 

quante persone/famiglie sono state aiutate con la colletta ricevuta, di modo da essere 

trasparenti e dare valore alla solidarietà espressa da ogni singola persona con il suo 

contributo. 

10. Per informazioni e/o per indicarci richieste di persone in stato di necessità potete fare 

riferimento a Rossana Valtorta e Marco Fraceti scrivendo a collettasolidale@gmail.com o 

telefonando in Vi Orsini il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 
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