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GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TANTE ASSOCIAZIONI

Market solidale,una risorsa
preziosa per due comunità
• Il programma di rete "Il Valore del Tempo Market Solidali in rete" fa sapere che anche ad
aprile i Market Solidali saranno operativi e,oltre
a garantire sostegno alle 44 famiglie individuate
attraverso gli avvisi pubblici, aumenteranno il
numero dei nuclei familiari sostenuti. Inoltre, il
programma ha offerto ai sindaci di Cisternino e
Fasano la propria disponibilità a collaborare per
la distribuzione dei prodotti raccolti con le iniziative di "spesa sospesa"."Grazie ad un sostegno
di Fondazione Con il sud e alla generosità di tanti
donatori - si legge in una nota del Market - possiamo già anticiparvi che questo mese il Market
Solidale di Fasano sosterrà 45famiglie,anziché 29
come nei mesi scorsi. Diverse associazioni del
territorio,esterne alla rete,hanno anche offerto la
loro collaborazione. Grazie alla disponibilità
dell'associazione Le Orme di Askan sezione Puglia, le famiglie fasanesi che hanno problemi di
mobilità potranno ricevere la spesa direttamente
a casa. Gli associati di Fasano Antirazzista hanno
manifestato la volontà di collaborare alla gestione
del market in questo periodo d'emergenza, men-

tre l'associazione Quattro Zampe nel cuore donerà delle uova di Pasqua. La campagna di solidarietà, però, non può fermarsi: abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto. Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail
(marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani Cisternino: 3403648955 Cosimina D'Errico). Per
donare senza muoversi da casa, queste sono le
coordinate bancarie dei partner responsabili della gestione dei market solidali: Market Solidale
Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo,
IBAN: IT54I0542425800000001000311. Causale: Donazione Market Solidale Fasano. Market Solidale
Cisternino:
Ideando,
IBAN:
A.P.S.
IT65W0860779170001000724321. Causale: Donazione Market Solidale Cisternino.
Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa,
contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli presso: - Bottega del
Mondo del Commercio Equo Solidale, via Fogazzaro, 59 Fasano. - Laboratorio Urbano
"Jan-Net", via XXIV Maggio, Cisternino".
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continua ad allungarsi

~a~..

~.y
•-s1~.~`•ï1~.~=~i~';ï:

093688

Prinwnomalida. Catena disolidarietà
nuscherino.
aura,eisnshpr
ac,~mrdall'u.~ad•Je dmareacla
druer~,,.~,hd~edna... ... .. .. ....~~„üèinºamauúóa.

k~
1•1M11.4.`

• ?su

,rez,a

m ,aaa
aaeroNaai„

.
Ritaglio

stampa

Fondazione con il Sud - stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

