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■ Grande successo sabato per la rac-
colta organizzata per la 25ª edizione
della Colletta alimentare. Sono stati
500 i volontari presenti nei diversi
punti vendita: giovani, studenti, alpini,
autisti,  che hanno permesso di racco-
gliere nei 23 supermercati della provin-
cia di Biella, 25.684 Kg di prodotti
alimentari destinati le persone in diffi-
coltà. Un grande gesto di carità condi-
visa a cui i cittadini hanno partecipato
con passione ed entusiasmo.  
In attesa dei dati finali che comprende-
ranno anche le donazioni con la Cha-
rity Card e la spesa online la Colletta
Alimentare del 27 novembre, in pre-
senza, nei supermercati del Piemonte
ha fruttato 548 tonnellate di cibo do-
nato. «Nonostante la pandemia ancora
in corso, che ha impedito ad alcuni su-
permercati di aderire, la risposta è
quindi stata grande» commentano dal
Banco Alimentare. «La cosa più bella è
stato lo spirito della partecipazione,
l'entusiasmo e la gioia che c'erano tra i
volontari e anche tra chi ha voluto do-
nare. Si è percepito, infatti, il desiderio
di condividere, di fare un gesto con-
creto per gli altri, ma anche per sentire
di nuovo se stessi.  
Speriamo quindi la generosità continui
con la Charity Card disponibile nei su-
permercati fino al 5 dicembre e la spesa
online su Esselunga, fino al 10 dicem-
bre. Spiega il presidente Salvatore Col-

larino: «Essere riusciti a fare la Colletta
Alimentare con la pandemia in forte ri-
presa è un grande risultato, reso possi-
bile dall'impegno e dalla dedizione di
tutti.  È stata una grande giornata piena
di persone con il cuore lieto e di questo
possiamo solo esserne grati».
Alla Esselunga di Quaregna ha fatto la
spesa l'assessore regionale alle Politi-
che sociali Chiara Caucino, come segno
concreto di sostegno della Colletta. Con
lei c'era il direttore di sede Emanuela
Bortolotti. 
«La Regione Piemonte e l'Assessore so-
stengono l'attività del Banco Alimen-
tare del Piemonte, ancor più in questa
pandemia e hanno dato un aiuto con-
creto attraverso un'importante conve-
zione, che sostiene e sviluppa la nostra
rete di mezzi e di trasporti per la distri-
buzione dei prodotti su tutto il territo-
rio» spiegano ancora dal Banco
Alimentare. In otto supermercati della
provincia di Biella la raccolta continua
fino al 5 dicembre con la “Colletta de-
materializzata”: un’iniziativa che può
contribuire a raccogliere altro cibo per
le persone in difficoltà del nostro terri-
torio. Ecco dove è possibile acquistare
la card: Bennet Biella, Bennet Vigliano
Biellese, Esselunga Biella, Esselunga
Quaregna,  U2 Supermercato Cossato,
U2 Supermercato Masserano,  U2 Su-
permercato Dorzano, Il Gigante Gaglia-
nico. M. L. P.
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Colletta alimentare:
sabato nel Biellese
raccolti 25mila kg
500 i volontari coinvolti: un gesto di carità condivisa 
a cui i cittadini hanno partecipato con entusiasmo

L’ATTIVITÀ DEL BANCO
IN ITALIA . 111.249 le persone aiutate
di cui: 
Minori: 23.820
> 64 anni: 7.528
Migranti-stranieri: 36.366
Persone con disabilità: 1.743
Senza fissa dimora: 1.206.Strutture caritative conven-
zionate: 605. Tonnellate di cibo raccolte
dal 1 gennaio 2021 al 31 otto-
bre 2021: 7.614 (+11 per
cento rispetto ad ottobre
2020)   

L’assessore Chiara Caucino
alla Esselunga di Quaregna 

I volontari al lavoro nei diversi super-
mercati biellesi [foto FIGHERA]
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