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PREZZO 
CHIARO

compresi
iva-trasporto-montaggio

SEMPRE

10 ANNI
di

GARANZIA
su tutti i prodotti

BERLONI

Progettazione
e consulenza
gratuita

Pagamenti e
finanziamenti
personalizzati

Vieni a scoprire
le nostre
promozioni

Promo
per

giovani coppie

BERLONI
SCONTO

30%

I SERVIZI che Vi offriamo

€ %

Città

L’INIZIATIVA SOLIDALE

«Fate la spesa per chi è povero»
Sabato in tutta Italia, e nel Biellese, torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Centinaia i volontari

Sabato prossimo più di
120mila volontari della Fon-
dazione Banco Alimentare
Onlus, in oltre 8.600 super-
mercati, inviteranno a donare
alimenti a lunga conservazio-
ne che poi saranno distribuiti
a oltre 8mila strutture caritati-
ve (mense per i poveri, comu-
nità per minori, banchi di so-
lidarietà, centri d’accoglienza,
ecc.) che aiutano un milione
e 400mila persone povere. Le
donazioni di alimenti ricevu-
te durante la Giornata nazio-
nale della Colletta alimentare
andranno a integrare quanto
la Rete Banco Alimentare re-
cupera grazie alla sua attività
quotidiana, combattendo lo
spreco di cibo (nel 2010 circa
65mila tonnellate di alimenti,
pari a un valore di 210 milio-
ni di euro ovvero al carico di
oltre 2.000 tir).

Secondo la Fondazione il
futuro degli aiuti alimentari
europei ai più poveri sarà
messo seriamente in difficoltà
se entro dicembre non verrà
approvato il nuovo Regola-
mento. «Siamo invece altret-
tanto certi - fanno sapere a li-
vello nazionale - che la Gior-
nata nazionale sarà un impo-
nente esempio di solidarietà
popolare che i governi euro-
pei dovrebbero tenere ben in
considerazione nell’affrontare

la grave crisi che travolge, pri-
ma di tutto, la vita delle per-
sone rispetto a quella delle or-
ganizzazioni».

Le ragioni di fondo di que-
sto gesto di carità sono de-
scritte nel testo delle “dieci ri-
ghe”, il giudizio sintetico che
ogni anno viene offerto a tutti
coloro che a vario titolo par-
tecipano alla colletta: « Il mo-
mento storico che stiamo vi-
vendo rimane molto delicato
e drammatico. I poveri sono
in costante crescita e sono
sempre più prossimi a ciascu-
no di noi. Non manca solo il
cibo, manca il lavoro, la casa
e soprattutto sembrano venir

meno le ragioni per sperare e
per questo si è sempre più so-
li; una solitudine spesso av-
vertita da chiunque, poveri o
ricchi. Cristo, presente ora,
colma quella solitudine, ri-
sponde a tutte le esigenze del
nostro cuore. Per questa espe-

rienza, proponiamo ad ognu-
no la “Colletta Alimentare”,
perché facendo la spesa per
chi è nel bisogno, si ridesti
tutta la nostra persona, co-
minciando a vivere all’altezza
dei desideri del nostro cuo-
re».

Ï

I prodotti a lunga
conservazione andranno

alle mense, agli istituti
e alle associazioni

Ï

Chi aderisce all’iniziativa

Dove donare cibo
per tutto sabato

IN BREVE

I prodotti

Che cosa
si può donare
Lo slogan della
Giornata nazionale
della colletta alimentare
è: «Dona a chi è povero
e non può fare la spesa
come te. Nel tuo
sacchetto metti: olio,
omogeneizzati, alimenti
per l´infanzia, tonno e
carne in scatola, legumi
in scatola, pelati e
sughi. Prima di
acquistare un prodotto
controlla la data di
scadenza. Non
possiamo accettare
prodotti deperibili e
denaro». Tutti i prodotti
che verranno raccolti
durante la giornata
verranno messi a
disposizione di 8.159
Strutture Caritative, di
cui: il 15,6% svolgono
attività residenziali, il
9,4% svolgono attività
mensa e il 75,1%
svolgono attività pacchi.
All’iniziativa si potrà
aderire per tutta la
giornata di sabato anche
nel Biellese.

Questo importante evento, che gode
dell’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica e del Patrocinio del
Segretariato Sociale della Rai, è reso
possibile grazie alla partecipazione di
decine di migliaia di volontari aderenti
all’Associazione Nazionale Alpini, alla
Società San Vincenzo De Paoli e al
Movimento di Comunione e Liberazio-
ne. Anche a Biella saranno impegnate

centinaia di persone nei supermercati.

Ecco l’elenco di punti vendita che
nel Biellese partecipano alla colletta:
Ad Andorno la Conad, a Biella A&O
di via Trento 37 e via Galimberti a
Biella, Bennet via Torrione, Conad di
via Ivrea 16, Esselunga di via La Mar-
mora 5, Ipercoop degli Orsi, Penny
Market di via Rosselli e viale Macallè,

a Candelo la Conad, a Cossato la Co-
nad di via Marconi, il Penny di via
Matteotti, U2 di via Maffei, a Dorzano
il Dimeglio, a Gaglianico la Conad e il
Gigante, a Masserano il Di Meglio, a
Occhieppo l’A&O e la Conad, a Pon-
zone l’A&O e la Conad, a Quaregna
l’Esselunga, a Valle Mosso la Conad, a
Vigliano la Bennet, il Ldl, il Penny e il
Gross Iper.

U n’immagine
di una
precedente
gior nata
nazionale
della
colletta
alimentare
nel Biellese


