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Agrigento, li 02/04/2020 

  Soggetti Fondatori 
Urban Center 

 

Emergenza COVID-19 

 

Carissimi, 

facendo seguito alla comunicazione del 29/03/2020, inviata per e-mail, Vi informo che, 

accogliendo anche i suggerimenti e la collaborazione di alcuni Ordini Professionali o 

Associazioni, i cui iscritti o associati sono residenti sul territorio provinciale, si è ritenuto 

di dare la possibilità anche a costoro di contribuire per la crescente emergenza dove 

oramai migliaia di famiglie e cittadini non sono più in condizioni di accedere ai normali 

pasti. 

Oltre alla Comunità Missionaria Porta Aperta di Agrigento, che gestisce la Mensa della 

Solidarietà e che si occupa di preparare dei pasti per le persone con maggiori necessità 

della città di Agrigento, ci si è rivolti alla Caritas Diocesana di Agrigento, che ha 

competenza sull’intero territorio provinciale, che si occupa, tra le altre necessità, di: 

- Mensa serale; 

- Sostegno alimentare tramite buoni spesa; 

- Sostegno alimentare tramite conferimento di generi alimentari direttamente a 

domicilio per quanti sono impossibilitati ad uscire da casa. 

Ovviamente, nel caso della Caritas Diocesana, sarà la stessa che provvederà alla 

ridistribuzione delle donazioni secondo le necessità di ogni singola comunità comunale. 

È superfluo sottolineare come le due organizzazioni siano in un momento di particolare 

difficoltà, per il crescente numero di “nuovi poveri” a cui non riescono a dare completa 

assistenza. 

Le donazioni possono essere effettuate sia da singole persone che direttamente dagli 

Enti. 



 

 
Urban Center Agrigento 
c/o Collegio dei Filippini 
via Atenea, 270 – 92100 Agrigento 

 

Pagina 2 di 2 
 

Per le donazioni alla Comunità Missionaria Porta Aperta di Agrigento le stesse 

dovranno essere intestate a: 

Associazione “A Servizio di ogni Poverta” 

C/C Postale 

IBAN: IT57W0760116600000012772935 

Causale: Emergenza COVID19 (Nome e Cognome o Ragione Sociale del Donante) 

 

Per le donazioni alla Caritas Diocesana le stesse dovranno essere intestate a:  

Arcidiocesi di Agrigento 

Banca Intesa S. Paolo  

IBAN: IT69Y0306909606100000006841 

Causale: Caritas Sostegno povertà (Nome e Cognome o Ragione Sociale del Donante) 

 

Nel ringraziarVi per la sensibilità e la collaborazione, si prega di dare diffusione della 

presente, nelle forme che riterrete più opportune. 

Distinti saluti 

 

  Il Coordinatore 
Dott. Agr. Guido Bissanti 

 
 


