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talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. […] 

Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, 

affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi.  

[…] quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni 

comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri».  

Questo importante evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, é reso 

possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari 

aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli e alla Compagnia delle 

Opere Sociali.  

Si ringraziano:  

Fondazione Cariplo - main sponsor Intesa San Paolo / Banca Prossima - sponsor Gruppo Unipol - media 

partner Sky / Radio 101 - sponsor tecnici Poste Italiane / Comieco. 

 
 
 
 
 

Il Banco Alimentare e la GNCA in Lombardia 
 
Sabato 30 novembre più di 30.000 volontari del Banco Alimentare Lombardia, in oltre 1750 

supermercati, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a oltre 1300 

strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) 

che aiutano oltre 213.000 persone povere. 

 
L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus ha  sede a Muggiò 
(MB)  e  fa  parte  della  Rete  Banco  Alimentare  che  opera  attraverso  21  Organizzazioni  sul 
territorio nazionale, guidate e coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Grazie 
alla sua opera  Il raccolto della Colletta del 30 novembre perverrà alle strutture caritative 
lombarde che aiutano persona in stato di bisogno. 
L’attività dell’Associazione è sostenuta da oltre 560 volontari che liberamente offrono il loro 
tempo nei diversi compiti che  la gestione  richiede, dalla movimentazione dei prodotti, alla 
gestione  amministrativa,  al  rapporto  con  le  strutture  caritative  convenzionate,  al  contatto 
con  i  Responsabili  delle  aziende  agro‐industriali  e  di  distribuzione.  L’Associazione  Banco 
Alimentare  della  Lombardia  “Danilo  Fossati”  Onlus  nel  2012  ha  assistito  1300  Strutture 
Caritative convenzionate aiutando oltre 213.000 indigenti e distribuito 13.317 tonnellate di 
prodotti.  Particolare  attenzione  è  dedicata  negli  ultimi  anni  allo  sviluppo  degli 
approvvigionamenti attraverso  il programma Siticibo con  lo scopo di  recuperare cibo cotto 
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non  servito e  fresco dalla Ristorazione Collettiva e dalla Grande Distribuzione Organizzata. 
Attualmente è presente nelle provincie di Como, Varese, Monza Brianza, Pavia e nella città di 
Milano. Nel 2012 Siticibo  in Lombardia ha recuperato 1.088  tonnellate di alimenti. Sempre 
nel 2012  sono  stati  recuperati attraverso  il progetto Ortomercato oltre 200  tonnellate  tra 
frutta e verdura fresca altrimenti destinata alla discarica. 
 

Per Informazioni: 

Anna Clerici ‐ Responsabile Comunicazione Associazione Banco Alimentare della Lombardia 

Cell. 3473700540 

anna.clerici@lombardia.bancoalimentare.it 
 

	
 




