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Banca del giocattolo, martedì prende il via la raccolta di balocchi
Torna l’ormai tradizionale rac-

colta di giochi per bambini che
l’associazione “Banca del giocat-
tolo” organizza ogni anno a ridosso
delle festività natalizie. A partire da
martedì 1 dicembre e fino al martedì
successivo, 8 dicembre, sarà pos-
sibile donare un gioco, nuovo o già
adoperato - purché sia in buono
stato d’uso -. I vari balocchi ver-

ranno poi selezionati, collaudati e
stoccati presso il nuovo magazzino
che si trova nel deposito Atap, do-
podichè verranno donati a scuole,
asili, parrocchie, case famiglia per
far sì che a Natale ogni bimbo abbia
un dono. Da quando è stata fondata,
dieci anni fa, la “Banca del gio-
cattolo” ha regalato ai bambini me-
no fortunati circa 70mila balocchi,

segno che l’iniziativa viene accolta
di buon grado da migliaia di fa-
miglie biellesi. Lo scorso anno sono
stati raccolti più di diecimila giochi.
Purtroppo, tra i tanti giocattoli nuo-
vi, o ancora in buono stato, ne
arrivano anche moltissimi inutiliz-
zabili. «Spesso vediamo bambole
senza un braccio, macchinine senza
le ruote - spiega la presidente del-

l’associazione Barbara Greggio -.
Ovviamente non possiamo regalare
giocattoli rotti, li dobbiamo buttare
via. Per questo vogliamo ricordare ai
genitori che accompagnano i bimbi
a donare i loro balocchi che servono
giochi in buono stato d’uso». L’e-
lenco dei punti di raccolta è di-
sponibile sul sito www.bancadelgio-
c a t t o l o. o r g.
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INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ/ OGGI LA RACCOLTA DEI PRODOTTI, AD OPERA DI OLTRE 500 VOLONTARI

La colletta alimentare contro l’sos cibo
La Giornata nazionale cade in un periodo di emergenza per il Biellese, dove mancano alimenti per la mensa e gli empori Caritas

Mai come in questo perio-
do, la Giornata nazionale
per la Colletta Alimentare -
indetta per oggi, sabato 28
novembre - assume un si-
gnificato ancora più impor-
tante, nel Biellese. Risale, in-
fatti, a pochi giorni fa l’sos
lanciato dall’as sociaz ione
“La Rete onlus”, che ha se-
gnalato l’emergenza cibo al-
la mensa “Il pane quotidia-
no” e Empori della Caritas
locale. Dai pelati al latte a
lunga conservazione ai pi-
selli. Queste le derrate di cui
la mensa sarebbe sprovvista.
E che, in tempo di Colletta,
potrebbero riempire i carrel-
li dei biellesi disposti a fare
una donazione per i biso-
gnosi.

«Le gente sta rispondendo
al nostro appello - fa sapere,
intanto, Pino Grigoli de “La
Re t e ” - Si stanno muovendo
associazioni, molti privati,
parrocchie. Tra un paio di
settimane, stando così le co-

se, potremo dire che l’emer -
genza sta rientrando».

La Colletta in provincia.
Nel frattempo, domani sarà
u n’altra occasione per dare
spazio alla generosità. Nel
Biellese, hanno aderito alla
Giornata della Colletta Ali-
mentare 515 volontari che,
con gli Alpini, raccoglieran-
no i prodotti alimentari do-
nati all’uscita delle casse. In

particolare, cibo per l’infan -
zia, riso, olio d’oliva, legu-
mi, sughi e pelati, tonno in
scatola e biscotti.

D ove fare, quindi, la spe-
sa? I supermercati aderenti
a ll ’iniziativa: la Conad ad
Andorno; Bennet, Coop
Italia di via Lennon 4, Esse-
lunga, Penny Market, Fami-
la, Selex Super A&O, sia di
via Trento 37 che di via Ga-

limberti 3, a Biella; Conad
di Candelo; Penny Market,
Conad e U2 Super a Cossa-
to; U2 Edlp a Dorzano; Co-
nad e Il Gigante a Gagliani-
co; Conad a Mongrando;
Super A&O e Conad di Oc-
chieppo Inferiore; Esselun-
ga Superstore di Quaregna;
Conad e Coop di Trivero;
infine, Bennet, Grossiper e
Lidl di Vigliano.

l Giovanna BogliettiUna passata edizione della colletta alimentare a Biella

Lunedì parte la campagna solidale “Fra Galdino”Torna lunedì la raccolta alimen-
tare straordinaria “Fra Galdino”,
promossa da Caritas, sindacati e
imprenditori e che si pone l'obietti-
vo di garantire approvvigionamen-
ti a chi ne ha bisogno. Sono 59 le
aziende associate all’Unione indu-
striale biellese che, negli ultimi
giorni, hanno promosso l’i n i z i a t iva

tra gli oltre seimila dipendenti. Un
progetto importante che quest’an -
no potrà contare anche sull'adesio-
ne dell’ospedale di Biella. Tutti i
cittadini, fino a venerdì 4 dicem-
bre, potranno portare viveri (princi-

palmente latte, omogeneizzati, pa-
sta, cibo in scatola, farina, zucche-
ro e prodotti per l’infanzia) nell’a-
zienda in cui lavorano, oppure in
ospedale, dove verranno allestiti di-
versi punti di raccolta, tra cui an-

che uno nell’atrio. Chi vuole può
recarsi direttamente alla mensa di
via Novara, oppure ai quattro em-
pori dedicati: in via Orfanotrofio
18, a Vigliano e a Cossato, nelle
parrocchie di Santa Maria Assunta

e a Candelo, nella parrocchia di
san Lorenzo. C’è la possibilità di
portare gli alimenti anche in valle
Elvo, all’associazione Alveare
Onlus e alla Caritas di Occhieppo
Superiore. Tutti gli alimenti raccol-
ti saranno destinati a sostenere la
mensa di condivisione “Il pane
quotidiano” di via Novara.
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