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Colletta alimentare straordinaria giugno 

2014: perché per chi? 

Correlati: il senso della caritativa, Banco 

alimentare, Banco di solidarietà della Vallagarina 
Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri. 

 
Oggi 14 giugno si tiene in tutta Italia un’edizione straordinaria della popolare “Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare", per far fronte all’emergenza alimentare che affligge il nostro Paese: 2 

milioni di persone povere nei prossimi 4 mesi rischiano di non avere sufficienti aiuti 

alimentari. Infatti mentre le richieste di aiuto sono in continuo aumento, nei magazzini della Rete 

Banco Alimentare diminuisce la disponibilità di cibo, anche a causa di ritardi burocratici nello 

sblocco dei fondi nazionali ed europei, che a breve dovrebbero arrivare, ma l'emergenza è ora! 

 

Da: Fondazione Banco Alimentare Onlus [mailto:newsletter@bancoalimentare.it]  

Inviato: venerdì 11 luglio 2014 18:01 

A: CzzC 

Oggetto: CzzC, #stra-GRAZIE! 
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 PRIMO PIANO 

 

#stracolletta: 60.000 volontari in campo. Perché? 

 

 

EMERGENZA ALIMENTARE Non si era mai fatta una 

"Colletta Alimentare straordinaria" (in 25 anni dalla 

nascita del Banco Alimentare NdR). Ma il gesto (…) è 

determinato da un'emergenza, che è figlia diretta della 

grande crisi economica che sta sconvolgendo tutta 

  

http://www.xamici.org/
http://www.webalice.it/carlotn/Caritativa/_caritativa_indx.htm
http://www.xamici.org/n/BancoAlimentare.htm
http://www.xamici.org/n/BancoAlimentare.htm
http://www.webalice.it/carlotn/PARTECIPAZIONE/ONLUS_e_simil/Banco_Alimentare&Caritas/_Banco%20di%20solidarieta'.htm
http://www.xamici.org/Agreement_Privacy.htm
http://www.webalice.it/carlotn/Chi/Flash/CzzC/_49M2x.htm


l'Europa. Tanto per dare un'idea: solo in Italia ci sono 4.814.000 persone 

che non hanno cibo. Leggi tutto 
 

La Colletta Alimentare straordinaria: per chi? 
 

 

IO LO SO La #stracolletta una risposta immediata, un 

aiuto concreto, un grande atto di carità. Perché 

l’emergenza alimentare è ora. "Ero all'Esselunga a 

fare la spesa e la signora dietro me commenta: "chissà 

se questa roba poi arriva a chi ne ha bisogno!". Ho risposto: "a casa mia è 

arrivata per anni...". Leggi tutto 
 

Dono perché ho fiducia 
 

 

SORPRENDENTE Una Multipla carica all’inverosimile di 

risme di cartoni da riempire. Il gruppo di ragazzi delle 

superiori, venuti a dare una mano e portare un soffio di 

freschezza. La motivazione dell’offerta di 5 euro dalla 

signora abruzzese di passaggio che dice: “So che mi posso fidare di voi, 
perché chi fa un lavoro così come fai a non fidarti di lui?". Leggi tutto 

 

Dubito ergo sum ... volontario 
 

 

PREGIUDIZI Facendo la #stracolletta un volontario 

posta una riflessione importante sulle persone e su se 

stesso. Perché la Colletta Alimentare è anche l’incontro 

con l’altro. Senza pregiudizi. “Giungono al super due 

sgherri scuretti in volto (in senso epidermico e non) su una bici scassata... 

Leggi come va a finire   
 

Innocenti emozioni 
 

 

VOLONTARI Abbiamo sorriso quando ci hanno donato 

la prima busta, ci siamo arrabbiati se gli scatoloni non si 

riempivano quanto volevamo. Ci siamo stupiti nel 

vedere il cuore grande di tante persone e non ci siamo 

abbattuti quando abbiamo ricevuto dei no. (…) Sfiniti eppure così pieni di una 

felicità particolare, qualcosa che accade solo in una giornata in cui il dono è il 

grande protagonista. Così capisci che è proprio vero: "condividere i bisogni, per 

condividere il senso della vita”. (postato su Fb da Pubblica assistenza Molinella) 
 

Me lo ha detto un uccellino. Blu 
 

 

TWITTER Fiduciosi, spiritosi, disponibili, stanchi: il 

popolo della solidarietà e dei 60.000 volontari, in campo 

in tutta Italia il 14 giugno, ha affidato anche a twitter 

l’emozione del momento condividendo il grande valore 

di un semplice gesto. E l’uccellino blu è diventato 

stormo. Leggi i tweet 

http://t.contactlab.it/c/2002635/653/694734/5343
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http://t.contactlab.it/c/2002635/653/694734/5346
http://t.contactlab.it/c/2002635/653/694734/5348


 

 DALLE REGIONI 

 

Anche il Ministro Poletti alla #stracolletta 
 

 

EMILIA ROMAGNA Giuliano Poletti, ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali del Governo Renzi, si è 

recato presso un punto vendita della grande 

distribuzione aderendo all’invito del Banco 

Alimentare. “Una società migliore – ha dichiarato il Ministro a Rai3 – si 

costruisce in questo modo… Leggi tutto 
 

Raccolto e subito distribuito. Perché è grande il bisogno 
 

 

LOMBARDIA Operazioni di carico, scarico, controllo 

fino a tarda sera nel magazzino del Banco Alimentare 

della Lombardia a #stracolletta conclusa. Per poter 

distribuire alle strutture caritative, subito nei giorni successivi, il frutto della 

raccolta. Un dono atteso da tanti… Leggi tutto 
 

Pronti a ricominciare ... a novembre 
 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA Straordinaria, questa 

Colletta Alimentare del 14 giugno scorso anche per la 

partecipazione attiva dei “beneficiari” dell’opera del 

Banco Alimentare, direttamente coinvolti dall’emergenza 

alimentare. In Friuli V.G. responsabili, operatori delle strutture caritative al 

fianco dei volontari. Leggi tutto 
 

#stracolletta: occasione di cambiamento per tutti 
 

 

SICILIA Mentre proseguono le consegne alle strutture 

caritative del “raccolto” della #stracolletta, Immè - 

presidente dell’Associazione Accoglienza e Solidarietà di 

Catania - una delle strutture caritative beneficiarie 

dell’opera del Banco Alimentare della Sicilia, ci affida una sua riflessione 

sull’evento. Leggi tutto 

 

 AGENDA 

 

19 luglio 2014 Open Day Il Banco Alimentare delle Marche incontra la città: testimonianze, 

spettacoli, estrazione della lotteria. Alle ore 19 presso il Vivaio Pascucci, Strada in Sala 133, 

Villa Fastiggi, Pesaro. Per info: segreteria@marche.bancoalimentare.it 

 
23 luglio 2014 Open House Il Banco Alimentare dell’Abruzzo invita a una serata conviviale 

autorità, cittadinanza, volontari e sostenitori presso il proprio magazzino via Celestino V, 4 a 

Pescara  per conoscere da vicino come opera il Banco Alimentare. 

 

24-30 agosto 2014 Meeting Rimini – Rimini Fiera Si terrà la XXXV edizione del Meeting di 

Rimini che ospiterà la mostra “vo’ fatto ponte” organizzata da: Banco Alimentare, Banco 

Building, Banco Farmaceutico, Banco Informatico. Per info clicca qui 
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