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Contatti

FONDAZIONE COMASCA E BANCO DI SOLIDARIETÀ

Nasce il Fondo povertà per donare
la spesa in maniera smart: ecco
come supportare le tante famiglie
in crisi

Food delivery

Tra ottobre e novembre, il Banco di solidarietà di Como ha
seguito 20 famiglie in più rispetto al solito.

OGGI VORREI MANGIARE...

Food delivery: piatti gustosi
direttamente a casa

CRONACA Como città, 17 Dicembre 2020 ore 12:45

Il Covid non solo ha aumentato la povertà, mettendo in difficoltà tante

I DATI

Food delivery in forte crescita: tutti lo
dicono

famiglie comasche (e non solo), ma ha anche reso più difficile la raccolta
per le collette alimentari, solitamente fatta in scuole, supermercati e

FOOD DELIVERY

parrocchie. Per far fronte a questo problema Fondazione Provinciale della

Consegna a domicilio: ecco perché si
sceglie questo servizio

Comunità Comasca e il Banco di Solidarietà di Como hanno deciso di aprire
un Fondo povertà che sosterrà l’iniziativa Donalaspesa Smart.

L'INDAGINE

Food delivery: ecco l’identikit degli
amanti di questo servizio

Nasce il Fondo povertà per donare la spesa in maniera
smart
“Ci sono famiglie che fino a ieri riuscivano ad arrivare “alla fine del

CRESCE L'ATTENZIONE AGLI INGREDIENTI

La pizza più amata dagli italiani? La
margherita!

mese” ma ora sono in difficoltà, ci sono altre famiglie che invece in
sono persone che non hanno soldi per fare la spesa e nutrire la propria
famiglia. Perché il Paese e la nostra comunità ripartano, occorre che
insieme ci attiviamo e ci prendiamo un impegno, anche minimo,
simbolico, a favore della ripartenza di tutti. E questo può riguardare
proprio l’aiutare una famiglia che non riesce attualmente a sostenersi”.
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difficoltà lo erano già prima e ora vedono la situazione aggravarsi. Ci
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TOP NEWS

Povertà in crescita sul territorio
“La Fondazione si occupa molto dei problemi di povertà che si stanno
diffondendo, il Covid ha fatto scivolare molte persone nella povertà, anche
tra coloro che prima conducevano una vita normale. In difficoltà ci sono
non solo famiglie straniere, ma anche tanti italiani che faticano a fare la
spesa. La povertà è diffusa in un modo che non ci immaginiamo
nemmeno”, ha esordito il presidente della Fondazione Provinciale
Comasca, Martino Verga nel corso della conferenza che si è tenuta nella
mattinata di oggi, giovedì 17 dicembre 2020. Un dato a testimonianza di
quanto detto: tra ottobre e novembre, il Banco di solidarietà di Como ha

DA DISAGIO A OPPORTUNITÀ

Le capre invadono il cimitero e il
Comune organizza fattoria didattica

seguito 20 famiglie in più rispetto alle 400 solitamente supportate.
E' STATO ARRESTATO

Comandante della Stradale toglieva
multe agli sponsor del figlio pilota
Le storie di chi sta vivendo mesi particolarmente difficili, sono tante.
La presidente del Banco di Solidarietà di Como, Sonia Bianchi ha
raccontato di un muratore di 60 anni che a febbraio ha perso il lavoro. “Nei
giorni scorsi gli abbiamo consegnato il pacco e insieme a quello anche un

DESTINO CRUDELE

Fratelli gemelli carabinieri uccisi dal
Covid-19 nel giro di soli nove mesi

piccolo regalo di Natale, una sciarpa e un cappello. Ieri ha scritto un
messaggio ringraziandoci e spiegandoci che si è emozionato nel vedere

LA FOTO SIMBOLO

questo regalo. Questa è la testimonianza che c’è anche un bisogno

Ci ha pensato il robot Goldrake a
schiacciare questo maledetto 2020

affettivo”.

Ecco come supportare le tante famiglie in crisi
E’ possibile:

IMPOSSIBILE SLOGGIARLO

"Qualcuno ha occupato il mio garage
e ci vive da oltre un anno"

donare sul portale bdscomo.it/donaora;

Altre notizie »

donare sul portale dona.fondazione-comasca.it/donalaspesa tramite carta
di credito/debito, paypal, stripe, satispay;
donare tramite bonifico bancario:

GLOCAL NEWS

INTESTATARIO: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus
CAUSALE: donazione spesa smart (o dona la spesa smart)
IBAN: IT96U0843010900000000260290 – BCC CANTU’.
Attraverso il Fondo povertà verranno raccolti i soldi necessari per
completare i pacchi che ogni mese vengono forniti ai bisognosi.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
 Liste WhatsApp

 Pagina facebook

FESTE E CADEAU

Natale 2020 vincono i regali
personalizzati

 Gruppo facebook

Crédit Agricole: "Vogliamo costruire
una banca forte!"

SHOPPING E TURISMO

La Valle d'Aosta in un e-commerce
BELLISSIMA LETTERINA
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CRÉDIT AGRICOLE E CREDITO VALTELLINESE

