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I supermercati Emi promuovono una raccolta fondi a
sostegno delle Caritas diocesane umbre
29.05.2020 - 23:07
La GMF Spa (gruppo Unicomm), azienda storica umbra impegnata da anni nel sostenere
la Caritas attraverso le costanti donazioni delle proprie eccedenze alimentari ed altre attività
quale ad esempio la donazione di un automezzo idoneo al trasporto delle derrate
alimentari, a partire dal 1 giugno fino al 31 agosto promuove attraverso i propri
supermercati Emi una raccolta fondi a sostegno delle Caritas Diocesane di Assisi,
Foligno, Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto e Terni.
L’iniziativa sarà attivata in tredici supermercati Emi presenti nelle città del territorio umbro
quali Perugia, Corciano, Todi, Foligno; Spoleto e Terni.
“In questo periodo - afferma Giancarlo Paola Amministratore Delegato di GMF spa - i
nostri clienti potranno sostenere le Caritas Diocesane Umbre donando in cassa il resto della

spesa, anche i pochi spiccioli, oppure l’importo che preferiranno. Noi consegneremo
mensilmente alle singole Diocesi quanto raccolto nei supermercati del loro territorio di
competenza.
Questa attività rafforza la nostra convinzione di essere parte attiva dei territori in cui siamo
presenti perché come diciamo sempre abbiamo le stesse passioni e le stesse emozioni delle
migliaia di persone che ogni giorno frequentano i nostri supermercati. Il piccolo gesto dei
nostri clienti unito al nostro solito sostegno sarà di grande aiuto per la Caritas nella loro
quotidiana attività di aiuto ai più bisognosi”
“Con il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, aumentano le richieste di aiuto ai
servizi offerti dalle Caritas diocesane dell’Umbria, afferma Giancarlo Pecetti Direttore della
Caritas Diocesana Perugia-Città della Pieve, sono richieste materiali che si aggiungono a
quelle “tradizionali (dovute a una crisi economica che ancora fa sentire i suoi effetti), da
parte di famiglie rese povere dalla perdita momentanea del lavoro a causa di questa
pandemia. Negli ultimi tre mesi solo nei quattro Empori della Solidarietà della Caritas
diocesana di Perugia-Città della Pieve sono aumentati più del 30% le famiglie fruitrici di
questo servizio-opera segno.
La provvidenza non manca, tanto è vero che nello stesso periodo sono accresciute anche
le donazioni di prodotti alimentari e per l’igiene della casa, messi poi in distribuzione negli
Empori. Nel contempo, non mancano neppure i privati benefattori che donano somme di
denaro per l’acquisto periodico di questi prodotti e per la gestione degli stessi Empori, dove
operano settimanalmente diverse decine di volontari.“
GMF spa
GMF Spa (azienda perugina storica), è una realtà consolidata nel centro Italia ed è parte
del Gruppo Unicomm Vicenza che opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Umbria, Toscana, Marche e Lazio con una rete commerciale di 230 negozi, composta da
ipermercati, superstore, supermercati, cash & carry e discount e occupa oltre 7.200
collaboratori. Unicomm è socio di Selex Gruppo Commerciale, terzo player della
distribuzione Italiana.

