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OGGETTO: Settimana DonaCibo 2022 (20 – 26 marzo 2022) 
 
 
Carissimi, 
 
 
desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento da parte nostra e di tutti i nostri 
Collaboratori per il Vostro prezioso contributo alla raccolta di generi alimentari nella 
settimana del Donacibo 2022. 
 
Da molti anni tentiamo di rispondere al problema della povertà alimentare, 
raccogliendo e distribuendo generi alimentari a persone e famiglie in grave difficoltà 
economica, che non riescono a disporre di generi alimentari a sufficienza. Da questi 
incontri, nascono spesso anche rapporti di amicizia e di condivisione di altri bisogni, 
che vanno oltre a quello alimentare. 
 
In particolare, l’iniziativa “Donacibo”, che si svolge ogni anno nella terza settimana di 
Quaresima, è attiva dal 2007, ed invita alla raccolta di alimenti a lunga scadenza alle 
scuole che vi aderiscono. 
 
Nell'anno 2021 il Centro di Solidarietà ha distribuito prodotti alimentari per oltre 410 
quintali, portati dai volontari a circa 130 famiglie, residenti nel territorio del 
vimercatese.  
 
I prodotti alimentari che abbiamo raccolto nella settimana del Donacibo 2022, dal 21 
al 25 marzo nell’Istituto comprensivo di Via Monginevro (circa 70 scatoloni per oltre 5 
quintali), andranno a contribuire al confezionamento dei pacchi mensili che 
personalmente (a due a due) portiamo ad alcune famiglie di Arcore e dei paesi vicini, 
oltre che a soddisfare eventuali nuove richieste di aiuto che riceveremo. 
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La sensibilità che avete dimostrato con il Vostro impegno nella raccolta di generi 
alimentari, pur nelle circostanze difficili di quest’anno che sono state aggravate dallo 
scoppio della guerra in Ucraina, ed i tanti esempi di aiuto dei più bisognosi che tanti di 
Voi hanno raccontato, sono stati segno della bellezza dell’esperienza del dono e della 
condivisione, e della scoperta che essa corrisponde al cuore di ognuno. 
 
 
GRAZIE di cuore! 
 
Arcore, 31 marzo 2022 
 
 

Per il Centro di Solidarietà 
“Lo Spiraglio” 
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