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DESPAR DEDICA IL NATALE AI BISOGNOSI:
TORNANO I PACCHI DELLA SOLIDARIETÀ
Da Pillamaro.it  - 1 Dicembre 2021

Si avvicina il Natale, periodo per Despar Centro-Sud dedicato alla solidarietà e al

sostegno al proprio territorio.

Anche quest’anno l’obiettivo primario sarà quello di restituire un pizzico di gioia a tante

famiglie del Mezzogiorno in di�coltà a causa delle ristrettezze economiche. Per il

secondo anno consecutivo Despar Centro-Sud ha trasformato le storiche “Cene della

Solidarietà” ne “i Sacchi della Solidarietà”, una imponente donazione di pacchi natalizi

(oltre 4.000) custoditi in caldi sacchi di juta che Maiora, concessionaria del marchio

Despar per il Centro-Sud, devolverà in favore delle Caritas cittadine di 23 Comuni divisi

tra Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Abruzzo in cui opera la propria rete.

Ciascun sacco, preparato dal personale dei punti vendita Despar e consegnato ai

volontari Caritas, conterrà generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione

a marchio Despar.

Cresce e si intensi�ca, dunque, l’impegno di Despar in un momento storico in cui la

pandemia ha aumentato notevolmente le diseguaglianze al Sud. Come evidenziato dagli

ultimi rapporti della Caritas, in Italia il numero di poveri ha raggiunto circa i due milioni

nel 2020. In aumento anche lo stato di indigenza nelle famiglie con minori.
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«Tutti sogniamo un Natale più sereno che possa riavvicinarci alle nostre famiglie nel segno

del suo più autentico spirito – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore

Delegato di Maiora.  «I nostri collaboratori si impegnano in prima persona per questa

iniziativa pensata per le persone meno fortunate, rispecchiando e condividendo i nostri

valori e la nostra mission».
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