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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – 
 DL n. 54 del 23/11/2020  

 
 

 

I beneficiari del Fondo di Solidarietà Alimentare, secondo le graduatorie redatte ed approvate 
dall’Ufficio Servizi Sociali, potranno spendere i buoni presso gli esercizi commerciali di seguito 
indicati.  
Si ricorda che: 

• Si possono comprare solo beni di prima necessità (alimentari, prodotti farmaceutici, 
NO alcolici o beni voluttuari) 

• Si devono conservare gli scontrini delle spese effettuate con il ticket restaurant per i 
controlli a campione 

• I buoni spesa non sono convertibili in denaro e non sono cedibili 
 
Modalità per acquisire beni alimentari 

 

• Buoni spesa nominali da consegnare presso i seguenti esercizi commerciali con 
addebito degli scontrini al Comune fino al raggiungimento dell’importo stabilito: 

o LUGAGNANO : 

o Casa Molon tel. 045984942 macelleria e gastronomia 

o Pan Bon tel. 0458680389 panificio e gastronomia 

o Food Express Gastronomia  tel. 045984032 

o El Frutarol  Frutta e Verdura tel. 3493808306 

o Caliari Elena Frutta e Verdura tel. 3403740680 

o Natura e Caffè tel. 0452475671- 348.4925013 (prodotti vegetali per il corpo e la casa, 

alimenti biologici  Alce Nero, latte soia, riso ,avena, linea per l'infanzia, sostituti del pane, tè, tisane, 
caffè) 

o PALAZZOLO 

o Panificio Tacconi  (pane, pasta , affettati conservati ) Tel. 045.6080055 

o Agriturismo El Bacan  tel. 348.9317204 (conserve, succhi , marmellate, frutta e verdura, 

prodotti km 0, pasticci di carne e verdure , torte salate) 

o R.P Frutta e Verdura  tel 349.8758189 (frutta e verdura, minestrone fresco , piccoli 

prodotti alimentari) 

o SONA 

o Azienda Agrituristica Valle tel. 045 6080626 (macelleria, affettati, conserve) 
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o Massagrande Macelleria tel. 045/6080811 (macelleria, pane, grissini, affettati,  riso , 

formaggi, verdure cotte) 
o La Botega  Alimentari  tel. 045/6080957 (alimentari, frutta, verdura, gastronomia , pane) 

 

o S. GIORGIO IN SALICI: 

o Alimentari Sapori e Bontà tel. 0456095506 (alimentari, frutta verdura, formaggi, affettati, 

prodotti per igiene e cura della persona e della casa) 
o MACELLERIA SARTORI  0456095134 (carne, salumi e affettati ) 
o IL FORNO DI MARIANNA (panificazione, biscotti) 

 

o BOSCO DI SONA: 
o In'S Mercato S.p.a. Via Bosco, 38 tel. 0456080179 

 

• Farmacie comunali e private:  

o LUGAGNANO : 
o Farmacia Comunale Vitalba presso il Centro Commerciale "La Grande Mela") 
o Farmacia LUGAGNANO S.n.c. Via Pelacane, 16/A 
o Farmacia Pumo  via Cao del Prà, 53 - 37060  

o PALAZZOLO 
o Farmacia Comunale di PALAZZOLO Via IV Novembre 46 

o SONA 
o Farmacia Comunale di SONA Piazza della Vittoria, 10 

o S. GIORGIO IN SALICI: 
o Farmacia S. Giorgio in Salici – 045 6574585 

 
 

Il presente elenco può essere aggiornato ed ampliato con ulteriori disponibilità da parte degli 
esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che dovranno essere comunicate presso 

l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0456091290 – info@comune.sona.vr.it 
 
La gestione dei fondi raccolta sarà pubblicamente rendicontata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dr. Massimo Giacomini 

 
 


