
SUCCESSO DELLA GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

I biellesi donano 36 tonnellate di cibo
Grazie alla disponibilità dei supermercati, al lavoro di 500 volontari (tra cui molti giovani e gli Alpini) e alla generosità 
di tanti sono stati raccolti alimenti in 3256 scatole. Una dono grande vissuto nella gioia e nella consapevolezza

■ 3256 scatole per un totale di
35819 chilogrammi. È questo il risul-
tato della Colletta Alimentare che ha
caratterizzato la giornata di sabato in
tutta la provincia di Biella. «Non-
ostante il perdurare della crisi econo-
mica nel nostro Paese anche quest’an-
no tantissime persone hanno risposto
con il cuore colmo di carità e umanità
alla richiesta di aiuto degli individui
indigenti e delle famiglie in difficoltà,
donando, non il superfluo, ma parte
della loro spesa. A tutti loro va il mio
personale ringraziamento» commenta
con entusiasmo la responsabile della
Colletta per la  provincia di Biella,
Luisella Barbero Negra. «Ma nel caso
della Colletta» sottolinea
«le persone da ringrazia-
re sono davvero tante.
Sono tutti coloro che,
pur consapevoli che il
proprio personale contri-
buto non può rappresen-
tare la soluzione al pro-
blema della fame sento-
no e rispondono all’ur-
genza di fare qualcosa.
Qualcosa di umile, certo,
ma che ha però anche la
forza di un miracolo per-
ché testimonia una diffu-
sa educazione al ricono-
scimento dell’umanità
presente in ogni persona
bisognosa di aiuto e at-
tua la cultura dell’incon-
tro e della condivisione.
È grazie a tutte queste
persone che la Colletta
diventa una bellissima
storia da vivere,  ancora
prima che da racconta-
re». Un’esperienza che
ha entusiasmato gli oltre
500 volontari - tra cui
numerosi giovani - che
hanno collaborato alla ri-
uscita della giornata, che
è stata preceduta e segui-
ta da un intenso lavoro
organizzativo e logistico.
«Ogni scatola
ora presente
nel nostro
magazzino di
P o l l o n e »
c o mm e n t a
Barbero Ne-
gra «è storia
del suo dona-
tore; storia di
chi l’ha riem-
pita, traspor-
tata, banca-
lizzata; storia
dei volontari
che, oltre ad
essere pre-
senti durante la giornata della Collet-
ta, saranno impegnati  durante  l’anno
a distribuire  quanto raccolto alle as-
sociazioni caritative rendendo ancora
una volta l’uomo partecipe e protago-
nista della consapevolezza che è fatto
per un Bene». Un ringraziamento che
raggiunge così tutti gli amici del Ban-
co Alimentare che hanno aiutato e so-
stenuto l’organizzazione della Collet-
ta, oltre ai capi equipe che hanno tra-

RACCOLTA ALIMENTARE
“FRA GALDINO”

Proseguirà fino a venerdì la setti-
mana della raccolta alimentare
straordinaria “Fra’ Galdino”. Sono
78 gli aderenti (aziende, Asl Biella,
Comune, Provincia, Sindacati e
Unione Industriale Biellese) per un
totale di oltre 8mila dipendenti co-
involti. Lo scorso anno le aziende
aderenti erano state 77, per un to-
tale di 10 tonnellate di cibo.

Fino a venerdì

scorso tutta la loro giornata presso i
punti vendita aderenti all’iniziativa,
organizzando il lavoro dei numerosi
volontari che li hanno affiancati. Un
“grazie” esteso anche a tutti gli auti-
sti che hanno messo a disposizione,
oltre che il loro tempo, anche i mezzi
di trasporto ed il carburante. I volon-
tari a cui è stato affidato il non facile
compito di coordinare la logistica.
Ed ancora, gli Alpini  del gruppo

Ana di Biella, sempre disponibili, in-
sieme al Banco, a “condividere i bi-
sogni per condividere il senso della
vita”. Tra i volontari c’è anche chi si
è occupato della contabilizzazione
dei dati, fino a tarda sera e chi ha
pensato a rifocillare i volontari pre-
senti al magazzino di Pollone. Un au-
tentico popolo pieno di gioia e di dis-
ponibilità. Il volto bello dell’umani-
tà. L’impegno ancora una volta ha

trovato riscontro con una generosità
silenziosa, a volte perfino schiva, ma
concreta e forte. «Questo è un mira-
colo che si ripete ogni anno, inspie-
gabilmente ma accade» dice la re-
sponsabile della Colletta per la  pro-
vincia di Biella, Luisella Barbero Ne-
gra. «Il mio starci» spiega «è perché
io impari a vederlo - questo miracolo
- ogni momento  e riempie il cuore di
tutti noi, fino a farci dire con certezza

che c’è molto di più:  la Colletta»
conclude, con gioia «è effettivamente
una gran bella storia: storia di spe-
ranza e di carità, strumenti quanto
mai utili, al giorno d’oggi, per abbat-
tere i muri della diffidenza e dell’e-
goismo sperimentando la gioia del
dare e del guardare l’Altro come un
fratello ed un amico». 
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