
CHI SIAMO
Alcuni dati sulla Giornate Nazionale della Colletta Alimentare e sull’attività del Banco Alimentare: 
la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata, dal suo esordio nel 1997, un importante momento 
che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso l’invito a un gesto concreto di 
gratuità e di condivisione.
Nel 2012:
135.000 volontari hanno donato il loro tempo, permettendo la realizzazione di questa giornata.
5.000.000 gli italiani che hanno acquistato cibo per chi non può farlo.
oltre 10.000 i punti vendita della gdo che hanno partecipato.
9.622 le tonnellate di cibo donato e raccolto nella Giornata nazionale della Colletta Alimentare 
La Rete del Banco Alimentare nel 2012, ha inoltre recuperato generi alimentari per 71.885 tonnellate, che 
sono state ridistribuite gratuitamente a 8.818 strutture caritative che hanno accolto e aiutato 1.800.000 
persone in condizioni di bisogno in ITALIA.

PERCHE’ UNA COLLETTA 
Come ci ha ricordato il Cardinale “La Chiesa è chiamata a prolungare la presenza di Gesù nella storia così da ren-
derlo incontrabile“ ed è “ attraverso le attività che molti uomini e donne  oggi – anche senza saperlo – entrano 
in contatto con l’evangelo, con la buona notizia portata da Gesù“.

Oggi il nostro “ fare “, continua il Cardinale, deve essere “ in grado di andare all’incontro umano attraverso opere 
capaci di “parlare” , di far riecheggiare la parole di Gesù, ma anche con il desiderio di “dire” di Gesù, del Suo evan-
gelonel rispetto assoluto della coscienza e delle convinzioni di chi incontrerete.” 
Ci  dice ancora il Cardinale “ Una testimonianza che si riduca alla sola, pur importante, coerenza del singolo con 
alcuni principi di comportamento, non risulta convincente… Il testimone rinvia a Cristo, sommamente amato, 
non a sé. Per questo non mortifica la libertà dell’altro, non è schiavo dei risultati, non isola e non divide… La 
testimonianza stabilisce legami e crea luoghi di convivenza, dove sia possibile sperimentare una umanità rinno-
vata, un modo più vero di “sentire” la vita, di essere amati ed amare”.

COME AIUTARCI
Cerchiamo  volontari per le seguenti attività:
- Distribuzione del volantino con l’annuncio della Colletta e del tipo di alimenti che si consigliano (a lunga
 conservazione), nonché del sacchetto specifico per la raccolta degli alimenti ( che verrà riconsegnato
 all’uscita).
- Raccolta dei generi alimentari all’uscita, loro classificazione, impacchettamento e trasporto degli 
 scatoloni verso i centri di raccolta cittadini. 

I punti di vendita in zona dove avverrà la Colletta, sono: 
-         UNES, di Via De Marchi
-         LD Market di Via S. Rafael delle Ande
-         Billa di Via Algarotti
-         Carrefour Express, di Via Edolo

I turni di vendita ai supermercati sono di circa un paio d’ore e iniziano alla mattina ( ore 8-8.30) e finiscono             
intorno alle 20.00. 

Per la raccolta delle adesioni ai turni,  contattare  antoniodallera@yahoo.it o il  cellulare: 335 8107391) 

1) TUTTI  sono invitati a partecipare al gesto. In particolare attendiamo i giovani e  le scolaresche che possono parte-
cipare in gruppo. 
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MEMBRO DELLAIN COLLABORAZIONE CON

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. 
«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 

povera […]. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale 

talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. 

[…] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, 

affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. 

[…] quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni 

comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri». (Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)

Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a 

quanto da Lui proposto.  

www.bancoalimentare.it

SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO

 

MAIN SPONSOR SPONSOR MEDIA PARTNER

SPONSOR TECNICI

DONA 1€
con SMS da cellulare
personale

DONA 2€
con chiamata da rete fissa

DONA 2/5€
con chiamata da rete fissa

INVIA UN SMS O 
CHIAMA DA RETE FISSA

DAL 18 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE
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