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Comunicato stampa n. 104/2012 
DAI “PESO” ALLA SOLIDARIETÀ 
Il Fondo Città solidale organizza una vendita di libri usati per sabato 6 e domenica 7 ottobre.  
 
Il Fondo Città solidale ha organizzato per sabato dalle ore 15 alle ore 19 e per domenica dalle ore 9 alle ore 
13 in piazza Santo Stefano una vendita di libri usati il cui ricavato sarà destinato al sostegno delle attività del 
Fondo. 
 
 
Il Fondo Città Solidale si propone di dare risposta al problema sociale rappresentato dalle  conseguenze 
della perdurante crisi economica che colpisce il nostro territorio. Il fondo si affianca all’attività 
dell’Assessorato per le Politiche Sociali del Comune di Vimercate e al “Fondo Famiglia Lavoro” della Diocesi 
di Milano, al fine di completare gli aiuti ai cittadini in difficoltà. 
 
Il Fondo si rivolge a persone residenti in Vimercate che si trovano in una situazione di grave precarietà 
economica determinata da assenza o riduzione del lavoro, non cronicizzata, tale da compromettere il 
normale svolgimento della vita familiare o il pagamento di debiti in scadenza. 
L’erogazione dell’aiuto avverrà per far fronte a pagamenti di utenze, rate di affitto, o altre spese e sarà 
accompagnata, secondo una logica progettuale, da interventi finalizzati all’autonomia e sostenuti da una 
rete di aiuti territoriali. 
 
E’ possibile contribuire al fondo “Città Solidale” in due modi: 
1) versando il proprio contributo tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario “Fondo Città Solidale” 
presso banca Barclays, agenzia di Via Mazzini (Vimercate).  
IBAN: IT 71 D 03051 34071 000031530029 
indicando la causale: “Donazione per Fondo Città Solidale” 
 
2) versando il proprio contributo tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario “Fondo Città Solidale” 
Banco di Desio e della Brianza  
agenzia di via Milano, 6 (Vimercate). 
IBAN: IT 95 C 03440 34070 000000118900  
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