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12a GIORNATA NAZIONALE DELLA
COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 29 novembre 2008
“Un semplice gesto di carità: condividere la propria spesa”

Sabato  29  novembre  si  svolgerà  in  tutta  Italia  la  12ª Giornata  Nazionale  della  Colletta
Alimentare organizzata  dalla  Fondazione  Banco  Alimentare  Onlus  e  dalla  Compagnia  delle  Opere
Impresa Sociale. Più di 100.000 volontari inviteranno chi fa la spesa a donare alimenti non deperibili –
preferibilmente  olio,  omogeneizzati  ed alimenti  per l’infanzia,  tonno e  carne  in  scatola,  pelati  e
legumi in scatola -  che saranno distribuiti a più di 1.480.000 indigenti  attraverso gli oltre 8.500 enti
convenzionati  con  la  rete  Banco  Alimentare  (mense  per  i  poveri,  comunità  per  minori,  banchi  di
solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.). 

Nell’edizione 2007 sono stati raccolti in Liguria, presso 230 supermercati, 248.000 Kg di prodotti
che  rappresentano  il  15%  dei  prodotti  immagazzinati  e  gratuitamente  ridistribuiti  agli  Enti  e  alle
Associazioni  caritative  convenzionati  con  l’Associazione  Banco  Alimentare  della  Liguria  Onlus.  La
Colletta 2008 coinvolge in Liguria 265 punti vendita (28 a Imperia e provincia, 68 a Savona e provincia,
97  a Genova e dintorni,  44  nel levante genovese e  28  a La Spezia e provincia), l’elenco dei quali è
consultabile  sul  sito  web  della  Fondazione  Banco  Alimentare  Onlus  all’indirizzo
www.bancoalimentare.it. 

La  Giornata  Nazionale  della  Colletta  Alimentare  si  svolge  in  collaborazione  con
l’Associazione  Nazionale  Alpini  e  la  Società  San  Vincenzo  De  Paoli  ed  è  sostenuta  dall’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, dal patrocinio del Segretariato Sociale della Rai e
della Giornata mondiale dell’Alimentazione.

In  Liguria  c’è  anche  il  patrocinio  della  Regione  e  per  la  prima  volta  Posteitaliane
metteranno a disposizione in ogni provincia dei mezzi per il trasporto dei generi alimentari dai
supermercati al magazzino di raccolta.

Come ogni anno, per introdurre al significato della Colletta Alimentare, viene proposta una frase
che sottolinea il valore educativo dell’iniziativa:

La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto il nostro popolo. La solitudine e la fragilità
dei legami familiari e sociali rendono le persone ancora più povere, in uno scenario economico già
allarmante. In questa situazione, il semplice gesto di carità cristiana, che è il condividere la propria
spesa con il  più povero, è come “accendere un accendino nel buio”. L’estraneità e la paura sono
sconfitte, può nascere un’amicizia che rilancia nella realtà col gusto di essere nuovamente protagonisti,
sostenendosi nella quotidiana fatica del vivere.

A beneficiare  della  “Colletta”  non  sono  esclusivamente  i  poveri  ma  anche  i  donatori  che,
attraverso un semplice gesto di carità, condividono i bisogni primari di chi è emarginato. 

CHI SIAMO:
Il Banco Alimentare in Liguria 

Nel 1996 si costituisce il Banco Alimentare della Liguria, affiliato alla Fondazione Banco Alimentare
Onlus. L’attività dell’Associazione è sostenuta da volontari che liberamente offrono il loro tempo nei
diversi compiti  che la gestione richiede. L’Associazione Banco Alimentare della Liguria Onlus  nel
2007 ha distribuito circa 1300 tonnellate di prodotti ai 360 Enti convenzionati,  aiutando oltre 51.000
persone. Per informazioni sui punti vendita aderenti alla Colletta oppure per dare la propria disponibilità
come volontario si può chiamare lo 010/7261996 o visitare il sito www.bancoalimentare.it. 


