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Spett. le Istituto comprensivo "via Linneo"  

Via Linneo, 2 - 20145 Milano 
 
Alla c.a. Dirigente scolastico Giorgio Sturaro  
e p.c. referenti di plesso Prof.ri:  
- Mantegna - Ruzzenenti e Sardano 

- Mameli - Birondi  
- Moscati - Moro  
- Monviso - Mainardi 
 
Oggetto: Donazione  
 

Con la presente siamo a ringraziare per aver contatto SITICIBO dell’ Associazione Banco 

Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus  per la donazione di beni alimentari, 

nell’ambito dell’iniziativa DONACIBO, avvenuta  nelle settimane dal 4 al 13 aprile 2022, nelle 

4 sedi coinvolte. 

Complessivamente sono stati  ritirati circa 960 Kg di alimenti vari  

Le confezioni di alimenti ritirati sono state consegnate:  

alla Associazione C.A.S.T. Centro Accoglienza Onlus, di Piazza Villapizzone, Milano, che assiste 

oltre 50 famiglie ordinariamente, e dall’inizio dell’emergenza Ucraina altri 35 nuclei di 

mamme con figli; alla Associazione Qiqajon, una realtà di prima accoglienza per minori, di Via 

Farini Milano; alla Caritas Parr.le Casa S. Elisabetta di Pero; alla Ass.ne Banco di Solidarietà 

"MARIO E COSTANZA" di Biassono; alla Organizzazione Di Volontariato "La Speranza" Onlus di 

Corsico, realtà impegnate nel sostegno a famiglie in difficoltà. 

 

Fin dal 1989 il Banco Alimentare della Lombardia e dal 2003 Siticibo si impegnano nel 

recupero e nella ridistribuzione delle eccedenze alimentari, la vostra lodevole partecipazione 

ad  organizzare l’iniziativa DONACIBO che ha visto una partecipazione degli studenti e delle 

loro famiglie, rende possibile il sostentamento delle persone bisognose, assistite da realtà 

caritative.  

Le richieste di aiuti alimentari in questi anni sono aumentate significativamente prima per 

l’emergenza sanitaria, ora per l’arrivo dei profughi ucraini accolti e sostenuti dalle strutture 

caritative che assistiamo. 

 L’apporto, di quasi 1 tonnellata di alimenti,  esprime una grande sensibilità ed attenzione al 

tema della povertà alimentare per contrastare la quale, lavoriamo tutti i giorni. 

Ringraziando porgo i nostri saluti più cordiali,   
 

     Muggiò, 13 Aprile 2022                                                             
                                                                                                               Marcello Cosentino 
                                                                                                           Coordinamento Siticibo                                              
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