
NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO.
SPESA SOLIDALE PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ
NEL QUARTIERE 5

Cari negozianti, 
l'emergenza coronavirus non è solo sanitaria ma anche economica e sociale: per molte famiglie è 
diventato difficile procurarsi anche i beni di prima necessità. La perdita del posto di lavoro o 
l'impossibilità di svolgere piccole attività quotidiane rappresentano la perdita improvvisa dell'unica 
fonte di reddito per fasce di popolazione che non godono di alcuna protezione.
La Comunità delle Piagge sta sostenendo un gran numero di famiglie che in questa situazione 
mancano dei minimi mezzi di sopravvivenza. 

Possiamo aiutare la loro azione con un semplice contributo: la spesa sospesa solidale.

Si tratta, per i vostri clienti, di acquistare qualcosa in più quando vengono nel vostro 
negozio a fare la spesa, e di lasciarlo da voi in modo che possiamo venire a ritirarlo per 
distribuirlo poi in pacchi alimentari per persone in difficoltà. 

Vi forniremo un contenitore dove mettere gli articoli acquistati e ci accorderemo con voi per il ritiro, 
vi daremo anche un volantino informativo per i vostri clienti, da affiggere in negozio. 

Servono:
·alimenti a lunga conservazione: 
·pasta, passata di pomodoro, legumi, tonno, sardine e carne in scatola, riso, farina, zucchero, 
caffè, latte uht, olio di semi, biscotti, patate, cipolle, pane a cassetta, pane di giornata invenduto 
(tutto  in contenitori non di vetro), omogeneizzati per bambini e fette biscottate.
·articoli per l'igiene: 
·pannolini neonato varie misure, carta igienica, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo e sapone, 
assorbenti donna, sapone piatti e sapone bucato. 

La lista degli esercizi aderenti verrà pubblicizzata tramite social e inserita in un apposita 
mappa.

Per comunicare l'adesione del vostro negozio all'iniziativa della spesa solidale potete 
telefonare o inviare whatsapp a:
Caterina 3200138762 o Sandra 3382708123 

oppure scrivere a:
posta@comunitadellepiagge.it o a sandra.carpilapi@gmail.com 

La vostra partecipazione può fare la differenza per molte e molti, singoli e famiglie!

In collaborazione con Firenze Città aperta 


