
                                                                                               

Il cibo a chi serve 
 

Progetto di sostegno straordinario alle famiglie colpite dall’emergenza Covid-19 
 attraverso la consegna domiciliare di panieri alimentari 

 

AVVISO PER IMPRENDITORI, ENTI DEL TERZO SETTORE,  
ESERCIZI COMMERCIALI  

 
Nel prendere atto della situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 
che ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi altrettanto straordinari 
per la sua gestione, l’Ambito N28 ha predisposto una misura di sostegno alimentare denominata “Il 
cibo a chi serve”, al fine di assicurare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, allo scopo di 
sostenere le famiglie in difficoltà.  
 
Imprenditori ed enti del terzo settore possono inviare una e-mail all’indirizzo ilciboachiserve@e-
cremano.it per proporre la donazione di panieri alimentari o derrate sfuse. È opportuno che tali 
derrate siano accompagnate da scatoli o buste per favorire la consegna ai beneficiari. Tutti i beni 
donati dovranno essere confezionati e a lunga conservazione (es. pasta, cartoni di latte, scatolame, 
sale, zucchero, caffè, olio, passate di pomodoro, tavolette di cioccolata, ecc.) e, a seguito di contatto 
telefonico da parte dell’Ufficio di Piano con approvazione della donazione, consegnate presso il 
foyer del centro polifunzionale di via Mazzini in San Giorgio a Cremano, tutti i giorni dalle 8 alle 
20, nelle mani di un addetto della protezione civile o dell’ATI Luna – Aido.   
 
Gli esercizi commerciali operanti sul territorio di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al 
Vesuvio possono proporre ai propri clienti di donare alimenti o altri generi di prima necessità, 
comunque confezionati e a lunga conservazione, a persone in difficoltà. Per aderire all’iniziativa è 
possibile mandare una e-mail all’indirizzo ilciboachiserve@e-cremano.it proponendo l’adesione al 
progetto, inserendo i seguenti dati: nome dell’esercizio commerciale, tipologia di esercizio (es. 
supermercato, alimentari, ecc.) indirizzo, partita iva, nome di un referente, numero di telefono. Si 
riceverà una e-mail di conferma dell’adesione con il materiale grafico da utilizzare per la 
promozione. L’esercizio commerciale dovrà lasciare un contenitore (carrello, paniere, ecc.) in cui 
gli acquirenti potranno lasciare beni di prima necessità. Due volte a settimana, previa telefonata, la 
protezione civile ritirerà le derrate alimentari donate.  
 
Tutte le derrate alimentari saranno consegnate a cittadini in stato di disagio socio-economico 
selezionati attraverso un apposito avviso pubblico.  
 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del presente provvedimento è la dr.ssa Marcella Spena, 
contattabile all’indirizzo e-mail marcella.spena@e-cremano.it 
 
 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Dr. Michele Maria Ippolito 


