
COMUNICATO STAMPA

RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA GESTIONE DEL BANCO DI SOLIDARIETA’ DI RUBANO

Sede Ex Casa del Fascio

Rubano 29.3.2016 - Il 10 marzo scorso presso la Parrocchia di Villaguattera di Rubano è stato 

rinnovato il Protocollo d’Intesa per la gestione di un unico Banco di Solidarietà tra l’Associazione 
Coordinamento  del  Volontariato  di  Rubano  (ACVR)  e  i  Parroci  delle  4  Parrocchie  del 
territorio  che sin  dall’inizio,  unendo le  proprie  forze hanno realizzato  un progetto sociale  per 

aiutare le famiglie di  Rubano che vivono situazioni  di  difficoltà economica a volte anche molto 

pesanti.

La raccolta dei viveri e la distribuzione vengono fatte nell'Ex Casa del Fascio, edificio messo a 

disposizione dal Comune di Rubano in cambio di supporto a famiglie in difficoltà individuate dai 

Servizi Sociali del Comune. L’esperienza sin qui fatta è stata molto positiva. E' stato dato un aiuto 

concreto  a  circa  105  famiglie  del  territorio  in  difficoltà  finanziaria,  grazie  all'aiuto  di  molte 

associazioni e delle quattro Parrocchie di Rubano. I volontari, oltre a mettersi a disposizione per la 

consegna settimanale delle  borse di  alimenti  di  prima necessità alle  famiglie,  hanno realizzato 

numerose collette alimentari presso i supermercati Alì e Alìper e Interspar-Le Brentelle e in alcuni 

esercizi commerciali di Rubano attraverso l’iniziativa “ Robin Food”, supportata anche da ASCOM.

Un importantissimo contributo è arrivato anche grazie alla generosità di molti cittadini che ogni 

domenica consegnano prodotti alimentari nelle Parrocchie con queste cadenze: la prima domenica 

del mese a Bosco, la seconda domenica a Rubano, la terza domenica a Sarmeola e la quarta 

domenica a Villaguattera.

Non  meno preziose  sono  le  Associazioni  del  Comune di  Rubano  che  hanno  generosamente 

donato delle somme al Banco di Solidarietà per l’acquisto di prodotti alimentari durante le festività 

natalizie; questo testimonia come continui a crescere nel nostro territorio una forte sensibilità verso 

le famiglie bisognose e di come la comunità rubanese sia sempre attiva anche nelle difficoltà.

Per  quanti  ancora  non  conoscessero  com'è  organizzato  il  Banco  di  Solidarietà,  ecco  alcune 

informazioni. Il Banco di Solidarietà è aperto per la consegna delle borse dei prodotti alimentari il 

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, l’attività viene svolta 

dai volontari dell’A.C.V.R., delle Parrocchie e da altre Associazioni presenti nel Comune.



Le persone che hanno diritto ad accedere al  Banco di  Solidarietà sono individuate dai Servizi 

Sociali del Comune e dal Centro di Ascolto della Caritas di Sarmeola tramite un'attenta verifica 

della situazione economica della singola persona e/o del nucleo familiare.

Le iniziative di raccolta nel 2015 hanno dato dei risultati importanti: raccolti circa 20.000 pezzi con 

una  consegna annua di circa 600 borse di vario tipo, per un totale di circa 15.000 pezzi.

La disponibilità  dei  volontari  è  stata  fondamentale  per  la  riuscita  del  progetto tanto  quanto  la 

generosità delle molte persone che hanno voluto aiutare i più poveri nonostante il periodo di crisi 

ed una personale situazione economica non del tutto favorevole.

A tutti costoro va un sentito ringraziamento per aver contribuito a raggiungere importanti obiettivi.


