
 

 
 

R.E.B.U.S. AL TEMPO DEL COVID19 NON SI FERMA! 
 
Il progetto “R.E.B.U.S. – Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Soliadalmente” si è riorganizzato alla 
luce dell’emergenza e delle restrizioni previste per le attività dai vari DPCM. 
A seguito di una prima chiusura di tutte le attività nella fase iniziale dell’epidemia e dei primi 
decreti, che è stata necessaria per capire quali attività poter proseguire in sicurezza e con quali 
associazioni (verifica della possibilità di effettuare i ritiri e soprattutto di poterli effettuare in 
sicurezza dal momento che molti volontari hanno un’età che rientra nella fascia della popolazione 
più esposta al rischio), dalla scorsa settimana siamo ripartiti! 
 
1. ATTIVITA’ ORDINARIE 
 
- RITIRI PRESSO L’IPERMERCATO IPER LA GRANDE I  
(c/o Centro commerciale Le Corti Venete) 
 coinvolti 6 enti caritativi attualmente operativi 
 ritiri tutte le mattine e tutte le sere dal lunedì al venerdì 
 
- RITIRI PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE VERONAMERCATO SPA 
 coinvolti una decina di enti caritativi attualmente operativi su venti che normalmente accedono 
 ritiri in autonomia al bisogno attraverso ingresso con tessera apposita 
 
2. ATTIVITA’ STRAORDINARIE 
 
- RITIRI PRESSO I CENTRI COTTURA AGEC PER MENSE SCOLASTICHE 
Nel primo periodo di chiusura delle scuole sono stati effettuati presso i centri cottura AGEC i ritiri 
della merce stoccata, molto preziosa per gli enti essendo principalmente carne e frutta e verdura. 
Sono stati ritirati: 
 290 kg carne 
 80 lt latte 
 1080 yogurt 
 409 kg di Frutta e verdura  
 c.a 50 kg Uova e formaggi 
 
- RITIRI SPECIALI PRESSO IL VERONAMERCATO  
Essendo ridotta anche l’attività commerciale degli operatori del mercato, con la direzione generale 
si è deciso di attivare una tantum dei ritiri speciali con prodotto conferito dai diversi operatori in un 
punto distributivo unico.  
La prima giornata si è tenuta il 25 marzo e sono stati ritirati 5154 kg di frutta e 
verdura. 
 
- RITIRI DONAZIONI OCCASIONALI DA: 
 Fruttital srl che ha donato 4900 succhi di frutta fresca 
 Coldiretti che ha donato aspargi da un produttore locale 
 
 
RINGRAZIAMO TUTTI I DONATORI ANCHE A NOME DEGLI ENTI BENEFICIARI 
CHE NONOSTANTE L’EMERGENZA IN ATTO, ANZI ORA PIU’ CHE MAI, HANNO 
BISOGNO DELLE FORNITURE DI BENI ESSENZIALI PER ASSISTERE LE TANTE 
PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’! 
 


