
Chi dona
Banco Alimentare attraverso il programma Siticibo recupera il cibo da: mensa Magneti Marelli, Iper 
Vittuone, mense scolastiche.
Le realtà locali attraverso negozi di vicinato (ortofrutta, pasticceria, panifici, rosticceria), singoli cittadini, 
oratori Canossiani, Caritas Parrocchiali.

Chi redistribuisce
Non di Solo Pane: associazione di promozione sociale con sede a Magenta, costituita il 22 gennaio 
2016 con l’obiettivo di fare fronte alle situazioni di povertà, disagio e fragilità presenti nel territorio del 
Magentino.
L’associazione gestisce Il Refettorio “Don Giuseppe Locatelli” , aperto tutte le sere dal lunedì al venerdì 
per il servizio della cena dalle 18.30 alle 19.30. 
Ogni sera sono presenti tra i 10 e i 12 volontari, addetti a funzioni di accoglienza, servizio ai tavoli, 
cucina, pulizia. Usufruiscono del servizio nuclei famigliari e persone singole in situazione di fragilità. 
L’associazione gestisce inoltre lo studio medico “Ambulatorio Elena Sachsel”, che offre uno sportello di 
accoglienza e orientamento con segreteria e mediazione culturale e  medici specialistici per le situazioni 
di emergenza, eventuali farmaci.

Dove
Territorio del Magentino. 

Attività
I volontari di Non di Solo Pane si occupano di ritirare giornalmente le eccedenze alimentari dalle mense 
e dalla grande distribuzione, a cui affiancano ritiri mensili da Banco alimentare e ritiri occasionali dagli 
altri donatori.
I beni ritirati sono utilizzati per la preparazione dei pasti serviti al refettorio.
In caso di donazioni che eccedono le necessità del refettorio o di donazioni in giorni di chiusura del 
refettorio i beni vengono destinati ad Avas, Casa accoglienza di Magenta e altre strutture caritative del 
territorio come San Vincenzo, Caritas Parrocchiali e altre associazioni.

Come dare una mano
Supporto nel reperimento di altri soggetti donatori e altri soggetti con cui fare rete.

Info e contatti 
info@nondisolopanemagenta.it

Refettorio: da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 20, tel. 02. 97290821
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