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Roma, 09 luglio 2020                                                                                                            n.69/2020 
 

SOLIDARIETA’ CONCRETA DEI  
LAVORATORI DI CONFSAL UNSA DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 
DONATE 3 TONNELLATE DI AIUTI ALIMENTARI 

 
Colleghi, si è conclusa, con l’ultima distribuzione avvenuta a Milano, la 
nostra annuale campagna di solidarietà denominata: 
 

“MAGGIO SOLIDALE 2020” 
 

durata circa due mesi, per le difficoltà legate al Covid-19 che ha  
rallentato l’informazione tra il personale impegnato in gran parte con 
il lavoro agile. 
L’iniziativa ha comunque raggiunto un risultato che, a prima vista, 
sembrava di difficile realizzazione, invece, grazie alla generosità di 
tantissimi colleghi, ha permesso di acquistare oltre 2.800 chilogrammi 
di generi alimentari e distribuirli, tramite le nostre strutture sindacali 
e i volontari delle associazioni presenti sui territori a centinaia di 
famiglie in difficoltà che vivono il disagio sociale, accresciuto sia dalla 
crisi sociale che dalla paralisi delle attività lavorative.  
Di seguito l’elenco delle città e delle associazioni che ci sono state 
segnalate, a cui è andata la nostra solidarietà: 
 

1° ISERNIA “Associazione Isernia Solidale” 

2° PALERMO “Centro di accoglienza Beato Padre Olallo” 

3° TORINO “Parrocchia di San Bernardino” 
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4° NAPOLI “Don Maurizio Patriciello, Chiesa di San Paolo           
Apostolo, Parco Verde Caivano” 

5° ROMA “Don Pietro Sigurani, Chiesa di Sant’Eustachio” 

6° CALTANISSETTA “Frati Francescani Parrocchia San Michele 
Arcangelo” 

7° PRATO “Parrocchia Santa Maria delle carceri” 

8° AVELLINO “Caritas Diocesana” 

9° VENEZIA “Parrocchia di San Pietro Apostolo del Patriarcato 
di Venezia” 

10° CAMPOBASSO “Associazione di volontariato Avis” 

11° REGGIO CALABRIA “Associazione Onlus San Domenico di 
Reggio Calabria” 

12° NOVARA “Associazione Onlus Re Biscottino” 

13° UDINE “Parrocchia Sacro Cuore” 

14° MILANO “Opera San Francesco” 
 

Ancora grazie ai tanti amici e colleghi che, 
con le loro donazioni e il loro impegno 
concreto, ci hanno permesso di realizzare 
la nostra iniziativa di solidarietà. 
 


