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Proseguono le iniziative dell’Associazione Orizzonti impegnata

quotidianamente nella lotta per contrastare gli innumerevoli disagi

che affliggono i “nuovi poveri”, sempre più crescenti nel panorama

nazionale. Gli ultimi dati Istat evidenziano in Italia quasi un milione di

famiglie senza reddito di lavoro, aumentate in un solo anno di 233

mila unità. Tra le tante iniziative messe in campo nel nord-barese da

Orizzonti (Salvadanai solidali, Caffè solidale, ecc.) si ripete quella

della Raccolta Alimentare.

Richiesta a gran voce dalla comunità parrocchiale dei S.S. Angeli Custodi di Trani per arginare la

richiesta sempre più pressante di aiuti da parte delle famiglie della zona nord di Trani, la Raccolta

Alimentare “Orizzonti” si svolgerà sabato 22 giugno nei punti vendita del Gruppo Megamark

(Supermercati Dok e A&O) della zona Nord di Trani. All’uscita dei supermercati, in un apposito

contenitore marchiato con la sigla di Orizzonti e custodito dai volontari dell’Associazione, sarà

possibile donare uno o più prodotti alimentari acquistati per offrire un concreto sostegno alle tante

famiglie bisognose.

“Attraverso queste iniziative concrete – spiega il Presidente di Orizzonti Angelo Guarriello –

cerchiamo di aiutare ma anche rafforzare il concetto di famiglia. In un momento di sconforto

estremo per molti nuclei familiari cerchiamo di donare speranza attraverso un sostegno prima di

tutto materiale”.

Sarà possibile partecipare alla Raccolta Alimentare nei seguenti punti vendita, siti nella zona Nord di

Trani:

SUPERMAERCATI DOK

Via Gattola Mondelli

Via Don Nicola Ragno

SUPERMERCATI A&O

Via Delle Tufare
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