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FINO AL 19 DICEMBRE Con Eco

Scrivi a Babbo Natale
e regala un pasto
Come lo scorso anno, Eco di Biella
lancia il progetto “Caro Babbo Na-
tale vorrei... Scriverti una letterina e
fare del bene!” in collaborazione con
Fondazione Banco Alimentare

con il supporto dello sponsor Fra-
telli Beretta.
Fino a domenica 19 dicembre g ran-
di e piccini sono chiamati a scrivere
la propria letterina a Babbo Natale
direttamente dal nostro sito
www.carobabbonatalevor rei.it.
Per ogni letterina ricevuta il circuito
editoriale Netweek, di cui cui fa
parte anche il nostro giornale, done-

rà un pasto alla Fondazione Banco
Alimentare. Più letterine ricevere-
mo, più pasti doneremo a chi ne ha
davvero bisogno. La nostra iniziativa
vuole essere un piccolo segno di spe-
ranza e di solidarietà. Sul giornale!
Tutte le letterine inviate a Eco di
Biella attraverso il nostro sito
www.carobabbonatalevor rei.it sa-
ranno stampate e pubblicate sull'e-

dizione di giovedì 23 dicembre,
mentre sabato 25 dicembre saranno
visibili anche online sul sito.
Scuole. Al fine di agevolare invii
multipli per le classi delle scuole d'in-
fanzia, elementari e medie viene
messo a disposizione anche il con-
tatto email ga b r i e l e . p i n n a @ e c o d i b i e l -
la.it al quale scrivere con oggetto:
Caro babbo natale vorrei.

SOS POVERTÀ Gran lavoro dei 500 volontari. Raccolta prosegue con card e web

Donate 25 tonnellate di alimenti
Nel Biellese buona risposta alla Colletta Alimentare. In Piemonte il dato è 548
In attesa dei dati finali che comprenderanno
anche le donazioni con la Charity Card e la
spesa online, il risultato in presenza della Col-
letta 21 di sabato scorso nei supermercati del
Piemonte è stato apprezzabile, con 548 ton-
nellate di cibo donato al Banco Alimentare che
ora lo distribuirà a chi ne ha più bisogno. Anche
i cittadini biellesi hanno fatto la loro parte,
donando oltre 25 tonnellate di alimenti, com-
prati nei 23 punti vendita aderenti sul territorio,
dove ben 500 volontari hanno concretizzato la
raccolta.

Nonostante la pandemia ancora in corso, che
ha impedito ad alcuni supermercati di aderire,
la risposta è quindi stata grande, anche se non ai
livelli pre pandemia: nel 2019 raccolte 29 ton-

nellate, 32 nel 2018, 30 nel 2017 e 34 nel 2016.
«La cosa più bella - raccontano i responsabili
regionali - è stato lo spirito della partecipa-
zione, l'entusiasmo e la gioia che c'erano tra i
volontari e anche tra chi ha voluto donare».

Esprime soddisfazione anche Emanuela Bor-
tolotti responsabile provinciale del Banco Ali-
mentare: «Ringraziamo i giovani studenti, al-
pini, autisti, tutti volontari che con il loro lavoro
gratuito hanno permesso di raccogliere nei 23
supermercati della nostra provincia 25.684 kg
di beni alimentari, ma soprattutto hanno dato
la possibilità a tutti i Biellesi di sperimentare un
gesto di carità. Li ringraziamo tutti, ma ora la
raccolta prosegue dematerializzata, mi racco-
mando chi può dare una mano ci aiuti».

Raccolta prosegue.Per chi non fosse riuscitoa
recarsi in uno dei punti vendita aderenti è
possibile donare la spesa anche online da oggi,
29 novembre, al 10 dicembre su Amazon.it.
Fino a domenica 5 dicembre la Colletta Ali-
mentare continuerà anche attraverso le Charity
Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno
essere acquistate nei supermercati aderenti al-
l’iniziativa oppure online sul sito www.mygif-
tcard.it.
Le donazioni saranno poi convertite in ali-
menti. Ecco gli otto punti vendita nel Biellese: i
due Bennett di Biella e Vigliano Biellese, le due
Esselunga di Biella e Quaregna, i tre Unes di
Cossato, Masserano e Dorzano e Il Gigante di
G a g l i a n i c o.

l Gabriele Pinna

PRIMO PIANO SOLIDARIETÀ

LA RACCOLTA NEL BIELLESE

VOLON-

TARI Nelle
i m m a gi n i
di Giuliano
Fi g h e ra ,
d i ve r s i
punti di
ra cco l t a
nel
Biellese
p re s i d i at i
dai volon-
tari. Gli
Alpini non
p o te va n o
m a n c a re

PARTNER L’assessore Chiara Caucino ha portato ieri il
sostegno della Regione, qui è con Emanuela Bortolotti
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