
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale in Messina – Piazza Unione Europea n° 1 – cap - 98122 Messina – tel. 090/7722705                                   

P. I: 03542680834 - www.messinasocialcity.it – mail: amministrazione@messinasocialcity.it – 

pec:messinasocialcity@pec.it 

Azienda speciale 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ASSISTENZA ALIMENTARE 

 

L’Azienda Speciale Messina Social City sente il dovere di precisare come, a fronte di una urgente richiesta di 

assistenza alimentare, si sia premurata, con tempestività, a far pervenire ad una famiglia, una busta di spesa 

atta a colmare l’immediato bisogno, comunicando, al contempo, la disponibilità a rispondere in maniera più 

adeguata alle esigenze della famiglia stessa. 

Risulta grave, oltre che pretestuoso, additare detta situazione, urgente e straordinaria, come ordinaria 

gestione delle richieste di alimenti, da parte di chi è stato messo al corrente, con immediatezza, delle 

predette comunicazioni. 

Onde fugare qualsivoglia dubbio e quella indebita forma di sguazzo sciacallare, SI COMUNICA che, tutte le 

richieste che pervengono all’Azienda Speciale e/o alla Protezione Civile Comunale, vengono introitate e 

smaltite con procedure standardizzate, parametrate su singolo componente del nucleo familiare, incrociate 

con le richieste che saranno evase tramite family card, con una gestione informatizzata ed assolutamente 

trasparente, a garanzia e tutela di chi dona,  dei beneficiari degli aiuti e di quanti sono addetti alla gestione 

delle richieste. 

E’ evidente che, laddove pervengano buste della spesa già confezionate da parte di aziende particolarmente 

generose, le stesse vengono direttamente evase.  

Pertanto, in questo momento di grande difficoltà per le famiglie e per l’intera comunità di Messina, nel 

ringraziare i tanti, imprenditori e non, per la loro generosità ed i numerosi soggetti del Terzo Settore cittadino 

che si stanno spendendo senza orari e con totale abnegazione, si invitano i cittadini che necessitano davvero 

di sostegno a far pervenire le loro richieste. A breve sarà diffuso il modulo per la richiesta della family card. 

Di seguito, si trasmettono nuovamente i recapiti telefonici dedicati, operativi tutti i giorni dalle ore 7.30 – 

19.50 

Tel. 320.0459542; 

Tel. 388.1039638; 

Tel. 3249076991; 

Tel. 380.1287431; 

Tel. 392.0528707 solo pomeriggio. 

          Il Presidente 

Dott.ssa Valeria Asquini* 
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(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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