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COMUNICATO STAMPA N. 08/2019 – 05/02/2019
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano aderisce al progeto del Banco Alimentare
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha aderito, anche per il 2019, al progeto del Banco
Alimentare “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, fnaliiiato
all'individuaiione di n. 400 nuclei familiari o persone sole, in condiiione di disagio socioeconomico ed ambientale, da assistere atraverso la consegna gratuita mensile di un "pacco
alimentare" contenente generi di prima necessità.
La domanda di accesso al benefcio, completa di tuta la documentaiione richiesta, dovrà
pervenire all’Ufcio Protocollo del Comune, mediante consegna a mano o a meiio serviiio
postale (in caso di invio per raccomandata, farà fede il tmbro postale) o tramite pec,
all'indiriiio protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it, entro e non oltre il termine
perentorio del giorno 15.02.2019 alle ore 12:00.
“Più volte ho ribadito il mio impegno di tutelare, inderogabilmente, i bisogni e le necessità di
chi vive in difcoltà – ha commentato Vincenio Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano In quest anni abbiamo garantto, in sinergia con la Caritas, accoglienia, seppur temporanea, a
chi non ha un teto, e lo abbiamo fato, impiegando risorse important. Abbiamo abbatuto
barriere architetoniche, garantendo mobilità nelle scuole ai diversamente abili, abbiamo
semplifcato l'accesso a tut i serviii sociali atraverso la redaiione di una carta dei serviii,
abbiamo aderito ai proget di alternania scuola-lavoro, per i giovani. Questo e tanto altro
abbiamo fato. Molto faremo ancora. Intanto, abbiamo aderito, anche per il 2019, al bando per
del Banco Alimentare per l'ammissione al benefcio dei generi di prima necessità. Invito, quindi,
i citadini – conclude Catapano - ad informarsi su questa importante opportunità e, per chi è in
possesso dei requisit, a presentare l'istania entro i tempi previst dall’avviso pubblico”.
Maggiori informaiioni sulla misura possono essere acquisite atraverso il sito web isttuiionale
del Comune di San Giuseppe Vesuviano, all’indiriiio: www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
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