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Comunicato stampa n. 138/2014 
FONDO CITTÀ SOLIDALE: MERCATINO SOLIDALE E RENDICONTO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
Sabato 8 e domenica 9 novembre in piazza Unità d’Italia  
 
  
Nato nel 2011 come risposta alla perdurante crisi economica che colpisce il nostro territorio il Fondo Città 
Solidale, voluto dall’Amministrazione Comunale il collaborazione con la Comunità pastorale di Vimercate e 
Burago di Molgora propone un’iniziativa dedicata alla raccolta di nuovi fondi e al rendiconto delle attività del 
2014. 
Sabato 8 novembre, dalle 12 alle 18 e domenica 9 novembre, dalle 10 alle 18 sotto i portici di piazza Unità 
d’Italia si terrà un mercato solidale con vendita di libri, vestiti e giocattoli il cui ricavato andrà a sostegno delle 
attività del Fondo Città Solidale. 
L’apertura del mercato solidale sarà anticipata sabato 8 novembre alle ore 10.30 da una riunione di 
rendicontazione delle attività del fondo che si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Trotti. 
Alla riunione sono invitati tutti i soci aderenti, le associazioni e i cittadini. 
E’ possibile contribuire al mercatino portando abiti e giocattoli presso il locale Parrocchiale Paolo VI, in via 
De Castillia, 2, venerdì 31 ottobre e venerdì 7 novembre dalle 16 alle 18.30.  
Inoltre per chi volesse donare ma è impossibilitato a consegnare la merce nei giorni indicati può contattare il 
numero di telefono 333.47.41.865. 
Partecipano all’evento anche il ristorante Pizzeria “La Nuova Marinara” di piazza Unità d’Italia che propone a 
tutti i partecipanti all’iniziativa uno sconto del 10% presentando il volantino dell’iniziativa disponibile presso il 
mercato solidale e nel pomeriggio, per tutti i bambini, pane e nutella e succo di frutta a 2 euro presso il 
barAonda di piazza Unità d’Italia. 
 
 
 
 
Vimercate, 31 ottobre 2014 


