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Raccolta alimentare nella BAT con Orizzonti: "Il Cibo del
Sorriso"
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Sabato 3 ottobre nei Comuni di Trani, Andria, Barletta, Corato e Ruvo di Puglia il consueto
appuntamento nei Supermercati Dok con “Il Cibo del Sorriso”: sarà possibile donare uno o
più prodotti della propria spesa che sarà devoluto alle famiglie del nostro territorio che vivono il
dramma della povertà.

Dopo Trani in Corsa un’altra “maratona” solidale attente i volontari dell’Associazione
Orizzonti: quella della Raccolta Alimentare, giunta alla decima edizione. Sabato 3 ottobre,
nei Supermercati DOK dei Comuni di Trani, Andria, Barletta, Corato e Ruvo di Puglia, si
svolgerà la seconda edizione Interprovinciale de “Il Cibo del Sorriso”, un consueto
appuntamento finalizzato a raccogliere un prodotto alimentare donato e a sensibilizzare il nostro
territorio al tema della povertà, purtroppo sempre più crescente e preoccupante, verso il quale
l’Associazione Orizzonti è dal 2008 in prima linea per provare a combatterla con aiuti concreti
tramite la raccolta di cibo e altri beni di prima necessità fungendo da intermediario tra i donatori
e le Istituzioni Solidali.

All’uscita dei Supermercati Dok, in un apposito contenitore marchiato con la sigla di
Orizzonti e custodito dai volontari dell’Associazione, sarà possibile donare uno o più
prodotti alimentari non deperibili acquistati con la certezza di fare il miglior regalo possibile a
tante famiglie bisognose del nostro territorio che combattono contro la disperazione di non
avere nemmeno un pasto da poter consumare. Gente comune, magari non abituata agli stenti,
che improvvisamente si è trovata a fare i conti con una vera e propria piaga sociale. 
L’appuntamento con la Solidarietà è per sabato 3 ottobre per le Città di Trani, Andria,
Barletta, Corato e Ruvo di Puglia. 
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