
                          

Carissimo collega,  

siamo in attesa dei calendari e chiarimenti attuativi riguardanti la “fase 2“,  la battaglia sanitaria ed 

economica contro l'epidemia di coronavirus è giunta a un punto cruciale.  

Si dovrà lavorare ancora duramente per azzerare i contagi e per ridurre l'impatto dell'epidemia 

sull'economia e quindi sulla tenuta delle aziende, dei lavoratori e più in generale sulle famiglie della 

nostra amata provincia. 

Tutti noi, Consulenti del Lavoro della provincia di Foggia, abbiamo sin qui fatto la nostra parte con  

professionalità, impegno, dignità e passione, caratteristiche tipiche del nostro operare quotidiano.  

Abbiamo avuto la capacità di affrontare e superare difficoltà finora mai vissute.  

Abbiamo saputo riorganizzarci.  

Abbiamo fatto fronte comune in questo periodo impegnativo e difficile, collaborando fattivamente.  

Siamo stati vicini alle imprese e ai lavoratori, nonostante i mille impedimenti. 

Di tutto ciò Vi ringrazio con sincera gratitudine a nome mio personale, in qualità di Presidente 

dell'Ordine di Foggia, e dell'intero Consiglio. 

Molte sono ancora le problematiche irrisolte, dovremo affrontare sacrifici di ogni genere (anche 

economici) perché ancora lontana è la “normalità”.  

Sarebbe veramente bello dare valore a questi sacrifici, aggiungendo un plus chiamato “Solidarietà”.  

E' in momenti difficili come questo che ognuno di noi può far risaltare la propria capacità 

professionale ed anche la propria umanità, per non far sentire soli i più deboli.   

Non è semplicemente donazione di denaro, non azioni eclatanti o plateali, ma possiamo in silenzio, 

fare qualcosa che richiede solo un po' di attenzione verso persone che necessitano di un aiuto. 

Siamo consapevoli di molte e lodevoli iniziative in atto sul territorio nazionale alle quali 

probabilmente molti di noi avranno già contribuito. 



Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Foggia, insieme all’Associazione ed 

alla Associazione Giovani Consulenti, hanno valutato di praticare una raccolta fondi da devolvere 

all’Associazione Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus. 

Il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus da oltre dieci anni combatte lo spreco e 

risponde al bisogno alimentare, recuperando e distribuendo cibo ad oltre 15mila persone indigenti 

della provincia di Foggia. 

Il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus distribuisce alimenti a lunga 

conservazione, freschi, congelati, surgelati e cotti, non più vendibili (campioni omaggio, confezioni 

con etichette sbagliate, confezioni ammaccate,…) ma ancora commestibili, che le aziende di 

produzione e distribuzione  (nazionali e locali) donano, dando nuovo valore al prodotto secondo il 

modello dell'economia circolare. 

“Aiutaci ad aiutare” sostenendo l'attività del Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli 

Onlus con una donazione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia, che ne garantirà la sicurezza e 

la riservatezza, alle seguenti coordinate: 

Destinatario:  Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia 

Istituto Bancario:  Banca Popolare dell'Emilia Romagna  

Filiale: Foggia Agenzia 1  

Iban:  IT21Z0538715701000002425523 

Causale: Erogazione liberale emergenza Covid19 Banco alimentare 

La raccolta fondi terminerà presumibilmente il 15 maggio prossimo, pertanto prego chi vorrà 

procedere alla donazione di farlo nel più breve tempo possibile in modo tale da devolvere nel più 

breve tempo possibile il NOSTRO contributo a chi ne ha davvero bisogno.  

Per qualsiasi informazione e delucidazione:  

Banco Alimentare: Fabio Quitadamo - 3274557177 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia: Massimiliano Fabozzi 3687463678 

Grazie ad ognuno di Voi !!!! 

                                   Dott. Massimiliano Fabozzi  

(Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Foggia)  

               

P.S.: Vi allego nota sintetica con le informazioni sul Banco Alimentare e la sua mission. 


