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Prot. 4452        Vergiate, 14/03/2022 

 
AI COMMERCIANTI  
ALIMENTARISTI di Vergiate 

 
OGGETTO: Rifugiati ucraini a Vergiate – BUONI SPESA  

Carissimi,  

grazie alla solidarietà di molti vergiatesi che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie 
case, stiamo ospitando a Vergiate diverse decine di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra: ad oggi tutte 
donne e bambini. 

Occorre tuttavia affiancare nella generosità coloro che hanno messo a disposizione la propria casa 
fornendo alle persone ospitate generi alimentari. 

Per questo motivo abbiamo attivato le associazioni vergiatesi (Volontari Vergiatesi e Caritas 
parrocchiale), supportandole e coordinandole nella fornitura di PACCHI ALIMENTARI. 

A Voi, tuttavia, chiediamo aiuto per fare in modo di poter integrare con prodotti freschi i generi forniti 
a lunga conservazione. 

Vi proponiamo di esporre nel vostro negozio una 
cassettina a disposizione dei vergiatesi con apposito 
invito alla solidarietà. Le persone lasceranno la propria 
offerta in denaro. A voi esercenti chiediamo poi di 
trasformare dette offerte in BUONI SPESA (anche un 
semplice foglio firmato e timbrato) da spendere nel 
vostro stesso negozio, eventualmente integrato con 
quanto suggerito dal vostro buon cuore. 

Periodicamente un incaricato Caritas passerà a ritirare i buoni che verranno consegnati alle persone 
ucraine, che poi, con l’aiuto di chi li ospita, si recheranno nel vostro stesso esercizio per spendere i buoni. 
Per questo motivo Vi chiediamo gentilmente di segnalare la Vs. adesione all’iniziativa rispondendo di 
ritorno a questa comunicazione. L’incaricato al ritiro si farà riconoscere con un tesserino identificativo 
(in caso di incertezza sarà possibile contattare il numero Cell. 327 1977760). 

Per chiarimenti potete rivolgervi alla Responsabile dell’Area Socio Educativo Culturale del Comune 
Dott.ssa Luisa Di Matteo Tel. 0331 946450 area.socioeducativoculturale@comune.vergiate.va.it 

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra adesione e generosità! 

 

IL SINDACO 
Dott. Daniele Parrino 

 
 

EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI 

OFFERTE PER  
GENERI ALIMENTARI 
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