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Abbiamo deciso di condividere con voi un primo bilancio e un po’ di numeri che hanno riguardato la Spesa Sospesa in queste
prime dieci settimane (siamo appena entrati nella undicesima) di raccolta alimentare a favore delle persone e delle famiglie
del nostro territorio.
Il bilancio qui presentato riguarda il gruppo di Montesignano (e in parte quello di Sant’Eusebio che per un periodo ha
condiviso con noi la raccolta alimentare quotidiana per poi passare ad una diversa strategia: per maggiori informazioni
consultate la pagina facebook degli Iron Workers Sant’Eusebio).
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108 famiglie seguite tra Montesignano, San Gottardo, Gavette e altre parti della città (Marassi, Bavari, Centro, Ponente),
delle quali 28 precedentemente non seguite;
140 turni di volontariato di raccolta spesa per un totale di 280 ore, tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 19;
84 consegne domiciliari + i turni di ritiro concordati dalla Parrocchia;
4 volontari (2 al carrello, 2 con le auto) impegnati ogni giorno, mattina e pomeriggio (con l’aggiunta di diversi
turni doppi ﬁno a un massimo di 6 volontari al giorno) da aprile a luglio;
quasi 200 turni con le automobili per il ritiro degli alimenti raccolti dai volontari nei supermercati e nei negozi aderenti
alla raccolta e per la consegna domiciliare;

le macchine pronte per una delle consegne

32 volontari coinvolti;
3 ragazzi del Servizio civile nazionale;
ampio e importante coinvolgimento di una rete di associazioni del territorio: da associazioni di quartiere come gli
Iron Workers alle Pubbliche assistenze come la GAU, dagli Scout alle Parrocchie come quella di Montesignano con il Gruppo
Vincenziano o quella di Sant’Eusebio, squadre di calcio amatoriale come il Bulldog Terpi, gruppi attivi sul territorio come
Anpi, Zena Antifa, Pinelli e Centro documentazione Val Bisagno, alla Cooperativa La Comunità (per il Servizio civile), alle
Vespertine (che hanno fornito le mascherine) e ﬁno alle associazioni di categoria come la Confesercenti;
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coinvolgimento di assistenti sociali, ATS e Servizi Sociali del Comune di Genova, IV° Distretto;
4 supermercati coinvolti (Lidl Marassi, Super Basko San Gottardo, Di Più Ponte Carrega, INS San Gottardo);
7 esercizi di vicinato (Allegra Bottega, Dalf, Frutta e Verdura Via Assarotti, Frutta e Verdura Via Terpi, Bottega
Solidale Porto Antico, Bottega Solidale Via Galata, Sacchi Giuseppe SpA, che ha fornito i sacchetti per portare
la spesa)
Il nostro gruppo ha tenuto traccia dettagliata di tutte le entrate e le conseguenti uscite di alimenti e ne ha sempre tenuto al
corrente il Municipio IV, l’ente pubblico che ha patrocinato e sostenuto la Spesa Sospesa ﬁn dall’inizio.
Sono stati raccolti:
1307 kg di pasta
171 Kg di riso
446 litri di latte
135 litri di olio
368 kg di farina
563 lattine di tonno
604 latte di pomodoro (0.5 o 0.7 l)
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557 bottiglie in vetro di passate di pomodoro (0,70 l)
533 legumi in latta o in scatola
650 pacchi di biscotti
196 tra merende e dolci
221 confezioni di caﬀè
187 kg di zucchero
111 vasetti di omogeneizzati
90 confezioni di dadi 90
55 confezioni di pane in cassetta
30 buste di parmigiano
90 kg di pollo fresco
vari prodotti per l’igiene personale (assorbenti, carta igienica, sapone, spazzolini, dentifricio, pannoloni per
bimbi, salviette), prodotti per l’igiene della casa (detersivi, igienizzanti, detersivo piatti) per un totale di 100
articoli

Con questi numeri, importanti, vogliamo ringraziarvi e dirvi che senza la generosità dimostrata da tante
persone, senza l’atto concreto del dono, nulla di questo sarebbe possibile.
Ora ci aspetta una sﬁda altrettanto dura: la crisi non accenna a diminuire ma la raccolta alimentare inizia a
diminuire. Vi chiediamo ancora un aiuto per continuare ad aiutare le tante persone e le tante famiglie che
ancora oggi fanno riferimento a questo importante aiuto della Spesa Sospesa.
Ringraziamo le tante persone che hanno pensato di fornirci spese e alimenti anche al di fuori dei negozi aderenti o che
hanno contribuito a dare qualcosa per gli altri.
In attesa di estendere la rete di esercizi potrete trovare il carrello della spesa sospesa all’INS di San Gottardo e alle Botteghe
Solidali di via Galata e del Porto Antico.
Se volete aiutarci o volete entrare in contatto con la realtà della Spesa Sospesa o se volete consegnarci una spesa o
comprare dei generi alimentari potete scriverci a: info@amicidipontecarrega.it.
Spesa Sospesa: chi può dia, chi ha più bisogno prenda.
#QuartieriSolidali #SpesaSospesa

www.amicidipontecarrega.it | 4

