San Marino, maggio 2014

Oggetto: Colletta Alimentare Straordinaria 2014– Proposta di collaborazione.

come ti è noto dal 1999 a San Marino la Fondazione Banco Alimentare organizza per il
tramite di CDO San Marino la "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare"
(GNCA), che quest’anno è prevista per sabato 29 novembre, evento che in Italia è
organizzato dal 1989 dalla Fondazione Banco Alimentare.
Quest’anno si è resa necessaria una Colletta Alimentare Straordinaria per

sabato 14 giugno 2014
Una Colletta Alimentare Straordinaria per evitare di lasciare senza derrate alimentari,
per gli ultimi mesi dell’anno, le famiglie bisognose seguite attraverso le strutture
caritative convenzionate con la Fondazione Banco Alimentare.
Una Colletta Alimentare Straordinaria dovuta all’esaurimento nei prossimi mesi delle
ultime scorte di cibo del Programma europeo FEAD (AGEA) che costituivano circa la
metà di quanto la Rete Banco Alimentare ha distribuito in questi anni alle Strutture
Caritative convenzionate. Il nuovo Programma FEAD ed il Piano Nazionale italiano
tardano a partire. Intanto aumenta il numero degli indigenti a rischio fame, ormai ben
più di 4 milioni in Italia e 41 nuclei familiari a San Marino secondo il rapporto della
Caritas diocesana reso noto il 18 maggio scorso.
Pertanto le ripropongo l’appuntamento e la invito a condividere con un gesto così
semplice.

Per qualsiasi approfondimento e per segnalare la sua adesione personale e
quella dei volontari della sua associazione (che per ragioni organizzative dovrà
pervenire entro il 10 giugno prossimo) si potrà rivolgere:
 Filippo Bartolomeo
 Gualtiero Stacchini

CDO San Marino
Strada Torinia, 10 – 47899 Serravalle Rep. San Marino
T (+378) 0549.805723
info@cdo.sm – www.cdo.sm

cellulare 335.7331021;
cellulare 335.6755434.

Si prega di compilare integralmente la scheda allegata.
La disponibilità è a turni di lavoro di 4 e 2 ore. Il primo turno inizia alle 8.30 e
l’ultimo termina alle 19.30.
Con piacere vi segnaliamo che i punti vendita aderenti alla Colletta Alimentare
di novembre hanno confermato la disponibilità anche per questo evento di
sabato 14 giugno. Nell’elenco allegato troverete solo quelli su cui è possibile
dare la disponibilità per il turno. I punti vendita non indicati sono autogestiti
dalle comunità locali o associazioni.
Ulteriori
informazioni
www.bancoalimentare.it

potranno

essere

reperite

sul

sito

Internet

Nella speranza di poter collaborare insieme a questa iniziativa le auguro buon
lavoro.
Cordialmente,

