Al via “Il Salvadanaio della Raccolta” per i 120 anni di Pane Quotidiano Onlus
L’Associazione Panificatori Milano a sostegno del progetto “Insieme per il Pane”

Dal 14 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018, prenderà il via l’iniziativa solidale “Il Salvadanaio della Raccolta”,
iniziativa promossa dall’Associazione Panificatori Milano a favore di Pane Quotidiano Onlus, storica
Associazione milanese che da 120 anni si occupa di migliorare le condizioni di vita delle fasce più bisognose
della popolazione, lottando contro la povertà alimentare.
In oltre 40 panifici milanesi, sarà possibile fare una donazione a Pane Quotidiano Onlus a sostegno del
progetto “Insieme per il Pane”, lasciando un’offerta libera nei salvadanai della raccolta, posizionati in ogni
panificio aderente all’iniziativa.
“Insieme per il Pane” è un grande intervento di ristrutturazione della sede storica sita in Viale Toscana,
iniziato già lo scorso anno e che ha già permesso di concludere la prima fase di ristrutturazione degli edifici
adibiti allo stoccaggio alimentare, permettendo la costruzione di un nuovo magazzino per il deposito di
alimenti.
Ora inizia seconda fase del progetto, ancora più difficile e delicata di tutta l’opera di ristrutturazione, che
porterà all’intera demolizione dei vecchi prefabbricati e all’avvio dell’ultima fase di lavoro che interesserà
l’area di distribuzione e l’area degli uffici, le quali saranno interamente rinnovate. L’area di distribuzione
sarà ampliata con l’obiettivo di ridurre la coda che quotidianamente si forma davanti alla sede di Pane
Quotidiano.
“Siamo molto felici di essere parte di questa bellissima iniziativa a sostegno della ricostruzione della nostra
sede, afferma Luigi Rossi, Vice Presidente di Pane Quotidiano Onlus. Quest’anno Pane Quotidiano compie
120 anni di attività sul territorio milanese e questo progetto è per noi davvero importante in un’ottica di
raccolta fondi per continuare i lavori e permettere di rispondere alle numerose persone che ogni giorno
bussano alla nostra porta. Ringraziamo di cuore l’Associazione Panificatori Milano e la Confcommercio per
l’adesione a questo progetto”.
Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: www.insiemeperilpane.it

Atlantis Company Srl , cap.soc. € 13.000,00 i.v. - C.F / P. IVA 08885760960 CCIAA MI – 2055426
Viale Andrea Doria, 7 – 20124 Milano Italy – tel (+39) 02 367529.60/61 email info@atlantiscompany.it
www.atlantiscompany.it

Ufficio Stampa
Atlantis Company:
 Alessia De Rubeis - 3349610869 – 02.367529.62 - alessia.derubeis@atlantiscompany.it
 Marta Seu – 392/3227952 -02.367529.62 – marta.seu@atlantiscompany.it

PANE QUOTIDIANO ONLUS
Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano è un’organizzazione laica, apolitica, apartitica e senza scopo di
lucro, che ha come obiettivo primario quello di assicurare ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più
povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le
proprie sedi e versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione. L’associazione persegue
la propria missione da più di un secolo soprattutto grazie al prezioso lavoro e impegno dei volontari e alla
generosità di aziende che la sostengono, attraverso la donazione di generi alimentari o di contributi
economici. Inoltre, Pane Quotidiano promuove e partecipa anche a progetti in partnership con altre
Associazioni, tra cui City Angels, Società Umanitaria, Cuochi senza Barriere, Aldai - Associazione Lombardia
Dirigenti Aziende Industriali. www.panequotidiano.eu
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