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PANE SOSPESO A LECCO, PROSEGUE L'INIZIATIVA DI
SOLIDARIETA'

Grazie ai panificatori di Confcommercio Lecco un sostegno concreto a Caritas e Croce
Rossa Italiana di Lecco

 

I panificatori di Confcommercio Lecco hanno deciso di proseguire nel proge�o del "Pane sospeso",
rinnovando la loro disponibilità. L'inizia�va benefica - lanciata nell'autunno 2017 per aiutare,
grazie all'acquisto e al dono del pane, i più bisognosi - con�nuerà almeno fino a fine 2020.

"Periodicamente ci ritroviamo per fare il punto rela�vo a questo proge�o e anche questa volta
abbiamo deciso di rinnovare l'impegno in favore del proge�o "Pane Sospeso" a Lecco - evidenzia il
presidente del Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco, Gianpiero Nucera - E' una inizia�va
che piace ai lecchesi, che fornisce risulta� importan� e che crediamo possa con�nuare a essere
significa�va anche in questa fase di emergenza". 
I numeri del proge�o sono indubbiamente rilevan�. Tra quanto viene raccolto per la Croce Rossa
Italiana di Lecco, che viene rifornita un giorno a se�mana, e quanto des�nato tu� i giorni, da
lunedì a sabato, alla Caritas di Lecco, si arriva a circa 30 kg di pane dona� alla se�mana ovvero
2mila kg di pane ogni anno: "In pra�ca, grazie alla generosità dei lecchesi e all'impegno dei
panificatori, dall'inizio del proge�o siamo sta� in grado di raccogliere e offrire oltre 120mila
panini".
Il Proge�o "Pane Sospeso", nato all'interno del Pa�o di Comunità siglato tra Comune di Lecco e
Confcommercio Lecco, si ar�cola in due fasi: il cliente che entra in uno nei negozi coinvol� dal
proge�o può acquistare un quan�ta�vo anche minimo di pane che lascia "in sospeso" presso il
punto vendita stesso; le associazione benefiche coinvolte, che sono Caritas e Croce Rossa Italiana,
si fanno carico del ri�ro del pane presso i negozi aderen� in alcune determinate giornate e lo
distribuiscono ai bisognosi da loro segui�.
I negozi di Lecco aderen� (associa� a Confcommercio Lecco che organizza e coordina il proge�o
"Pane Sospeso") sono: Panificio Negri di corso Ma�eo� 65; Panificio Sartor di via Par�giani 33;
Panificio Ciresa di via Capodistria 18 e di via Petrarca 49; Delikatessen di via Malpensata 2;
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