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Il 27esimo e 28esimo container partiti con un carico straordinario: solo cibo 

“Insieme si può fare” Onlus: invia in Siria oltre 250 quintali di alimenti 

 

Il 27esimo container è già giunto a destinazione: distribuiti 604 pacchi alimentari in provincia di Aleppo 

 

 

Due container straordinari: il 27esimo e il 28esimo sono partiti nel mese di marzo da Monza alla volta della 

Siria. Al loro interno oltre 250 quintali di cibo. È la prima volta che “Insieme si può fare” Onlus, riesce a 

inviare solo alimenti. Un carico veramente prezioso: riso, legumi, pasta, zuppe, olio, salsa, biscotti… e 

molto altro. 

La Onlus monzese da tre anni si occupa di raccogliere, inscatolare e inviare aiuti umanitari (indumenti, cibo, 

prodotti igienici e biciclette) al popolo siriano colpito dalla guerra. Ma questa volta, visto l’aggravarsi del 

conflitto, i volontari hanno deciso di fare uno ulteriore sforzo e di focalizzati per alcuni mesi solo nella 

raccolta di cibo, coinvolgendo il territorio.  

I CONTAINER - Il 27esimo container è giunto a destinazione a inizio aprile, con il suo carico sono stati 

preparati 604 pacchi alimentari, che sono stati distribuiti nei paesini della provincia di Aleppo, partendo 

dalle scuole, fino alle famiglie nei campi profughi. 50 pacchi invece sono stati donati ai caschi bianchi siriani.  

Il 28esimo container partito da Segrate a fine marzo arriverà in Siria fra una settimana circa. 

LE DONAZIONI – I 250 quintali di cibo sono stati raccolti grazie al contributo di tanti: singoli privati, aziende, 

associazioni, comunità, parrocchie, scuole e anche grazie all’iniziativa “Pacco virtuale”. Elencare tutti i 

contribuiti sarebbe una lista lunghissima, ma meritano di essere citati: gli studenti della scuola media di 

Concorezzo che con una colletta straordinaria davanti all’Iper di Monza hanno raccolto 20 quintali, la 

parrocchia di San Francesco Grosseto che grazie alla sua cospicua donazione sono stati acquistati 15 

quintali di legumi, 1000kg di zucchero e migliaia di omogeneizzati, la Comunità Islamica di Costa Masnaga 

che con una forte raccolta al loro interno ha donato 30 quintali, l’Enoteca Meregalli di Biassono che ha 

regalato 60 quintali di pasta. Eventi dedicati come la cena siriana organizzata alla Cascina Cantalupo da 

Novaluna hanno permesso di raccogliere i fondi necessari per coprire le spese di spedizione proprio del 27 

e 28esimo container. Con il “Pacco virtuale”, ovvero attraverso le donazioni di denaro dedicate al progetto, 

sono stati acquistati ben 70 quintali di cibo. 



Un contributo straordinario è arrivato dalla volontaria Fulvia Tiziani, che instancabilmente tutti i giorni si è 

adoperata nella raccolta in prima persona. Grazie all’aiuto anche del marito Salvatore Di Vinti hanno 

raccolto centinaia e centinaia di scatole di cibo. 

IL COMMENTO – “Ci eravamo dati un obiettivo e non pensavo di raggiungerlo così velocemente, è stato un 

grandissimo lavoro ma… Insieme si può fare. I volontari sono stati tutti straordinari, hanno passato giorni e 

giorni a raccogliere le donazioni e inscatolarle. Ma ora che il container è giunto a destinazione e vedere  

bambini e famiglie poter ricevere questi doni è una gioia immensa per tutti noi - commenta il presidente 

dell’associazione Lorenzo Locati -. Non è di certo finita qui, in questi giorni stiamo già spedendo il 29esimo 

container che contiene ancora diverse decine di quintali di cibo e ben 60 biciclette”.  

 

 

 

 

______________________________________________ 

Per informazioni:  
Sito: www.insiemesipuofare.org 
Pagina facebook della Onlus www.facebook.com/insiemesipuofareonlus/info 
Gruppo facebook sulle attività della onlus www.facebook.com/insiemesipuofareonlus 
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