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“SPESA  SOSPESA” Conselve 

 
La Pandemia che ha colpito il mondo intero porta con sé due gravi crisi: una sanitaria e una 
economica. 
La situazione che ci troviamo a vivere è ben nota a tutti. Da una parte c’è il grande impegno alla 
lotta contro il virus e siamo consapevoli che le restrizioni a cui siamo sottoposti sono necessarie per 
contenerne la diffusione, dall’altra le ripercussioni del blocco delle attività ha colpito un gran numero 
di famiglie le quali, mancando il lavoro, si sono ritrovate senza alcun sostegno economico. 
 
Lo Stato ha cercato di fronteggiare l’emergenza con l’erogazione dei “Buoni spesa” finalizzati 
all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a sostegno dei nuclei familiari in 
difficoltà economiche conseguenti alle misure adottate a livello nazionale per contrastare l’epidemia.  
 
Per la forte richiesta le risorse assegnate al Comune di Conselve si sono rilevate insufficienti rispetto 
alle necessità e anche il Banco Alimentare della Caritas vede in esaurimento le proprie scorte. 
Per continuare ad aiutare ancora molte famiglie, il Comune di Conselve, l’Associazione Pronto 
Conselve, la Croce Rossa Italiana Comitato di Due Carrare, unitamente a Caritas, Protezione Civile, 
Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, Associazione Nazionale Bersaglieri e Associazione 
Polizia di Stato promuovono il progetto denominato “SPESA SOSPESA” che si svolgerà a partire 
da lunedì 04 maggio nei seguenti supermercati del nostro Comune: Eurospar, Centro Commerciale 
Lando e Prix Quality. 
 
I clienti dei supermercati potranno effettuare una spesa da donare che verrà depositata in un carrello, 
ben visibile ed identificabile, il cui contenuto verrà ritirato dai volontari delle associazioni sopracitate 
e successivamente distribuito tramite la Caritas alle famiglie in difficoltà. 
 
Se si desidera è possibile inoltre fare una donazione finalizzata all’aiuto alle famiglie in stato di 
necessità. 

IBAN: IT69S0103062542000000856249 
Causale “Emergenza Covid – 19 Comune di Conselve” 

 
 “Uniti ce la faremo” è lo slogan più diffuso in questo difficile momento e noi ci crediamo. 
Grazie di cuore per il Vostro contributo!     
 
Si allegano  le locandine delle due iniziative. 
 
 
Conselve 30 aprile 2020                     
                                                                                                         Il Sindaco 

Maria Alberta Boccardo 

 






