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Amministrazione Comunale, Caritas Parrocchiale, Cooperativa Solidarietà, Protezione Civile, e 

San Vincenzo di VIGASIO, hanno creato un gruppo denominato “Una Risposta” formato da 

persone che, a titolo di volontariato, si occupano della distribuzione di “BORSE SPESA” di 

generi alimentari a persone residenti nel Comune che si trovano in situazioni di disagio 

economico e sociale. 
 

La distribuzione della “BORSA SPESA” avverrà ogni quindici giorni, e le richieste devono 

pervenire a: 

FRANCESCA  presso la Cooperativa Solidarietà – tel 3479339554   

    (Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) 

    Ass. San Vincenzo presso il Comune di Vigasio  CARLA

   (Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.00)   

oppure rivolgendosi ai Servizi Sociali del Comune 

 

Il gruppo collabora con altri servizi esistenti nei Comuni vicini: 

���� Caritas di Azzano: dove si possono trovare indumenti e biancheria per la casa. 

���� “Giracose” di Nogarole Rocca; dove si possono trovare mobili, arredi e oggettistica. 

����”La Cesta” a Isolalta - dove si possono trovare abbigliamento e l’occorrente per la prima 

infanzia a sostegno soprattutto delle neo mamme in difficoltà e dei loro bambini.  

(Aperto presso la Sala Civica il giovedì dalle 15.00 alle 17.00) 

Per accedere a questi servizi è necessario contattare la signora Carla che consegnerà 

alla persona una tessera con la quale potrà ritirare ciò di cui ha bisogno.  

 

Il riciclo di beni e arredi è necessario per aiutare chi non può provvedere con le proprie risorse. 

OGNUNO DI NOI, prima di buttare una qualsiasi cosa, in ordine e ancora utilizzabile, e prima 

di pensare alla discarica o agli ingombranti, dovrebbe fermarsi un attimo e riflettere.  

Tutto ciò di cui ci si disfa può essere utile a persone che non possono comprarlo neppure in un 

mercatino dell’usato. 

 

 Un momento di riflessione in più, sicuramente ci renderà uomini e donne migliori. 

Proviamo ad assaporare questa emozione, faremo del bene prima di tutto a noi stessi. 

 

“Dona le cose che non ti servono più, 

saranno sicuramente utili a qualcuno” 

contatta il gruppo “UNA RISPOSTA” 


