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Colletta Alimentare 2021
Il capitano della Nazionale ita-
liana di calcio Giorgio Chiellini è 
testimonial della 25esima edizione 
della Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare, promossa dalla 
Fondazione Banco Alimentare, che 
torna in presenza.  Quest’anno nei 
supermercati aderenti all’iniziativa 
si potranno di nuovo acquistare ali-
menti non deperibili da donare alle 
persone in di!coltà, accolte dalle 
strutture caritative convenzionate 
con Banco Alimentare. Appunta-
mento con la solidarietà "ssato per 
sabato 27 novembre: 145.000 vo-
lontari, distanziati e muniti di green 
pass, in 11.000 supermercati in tutta 
Italia, inviteranno a comprare pro-
dotti a lunga conservazione: omo-
geneizzati alla frutta, tonno e carne 
in scatola, olio, legumi, pelati. I pro-
dotti donati saranno poi distribuiti 
alle 7.600 strutture caritative con-
venzionate con Banco Alimentare 
(mense per i poveri, comunità per i 
minori, banchi di solidarietà, centri 
d’accoglienza) che sostengono quasi 
1.700.000 persone. 
“25 anni, un anniversario importan-
te per la Colletta - a#erma Salvatore 

Collarino, Presidente di Banco Ali-
mentare del Piemonte - un grande 
gesto di solidarietà per le persone 
in di!coltà che unisce tutta l’Italia. 
L’emergenza sanitaria, infatti, ha e 
avrà ancora ricadute importanti sul 
nostro territorio e per questo dob-
biamo continuare ad aiutare le per-
sone che hanno bisogno e le tante 
che si sono trovate in un’emergenza 
improvvisa e inaspettata come quel-
la che ci ha colpito lo scorso anno. 
Speriamo possano presto, anche 
grazie al nostro sostegno, torna-
re ad una vita normale”. Un po’ di 
numeri sul Piemonte: nella nostra 
regione il Banco Alimentare aiuta 
111.249 persone, di cui 23.820 mi-
nori, 36.366 migranti, 1.743 perso-
ne con disabilità e 1.206 senza "ssa 
dimora. In questo 2021, da gennaio 
a ottobre, sono state raccolte 7.614 
tonnellate di cibo (+11% rispetto ad 
ottobre 2020). Per chi non riuscisse 
a recarsi in uno dei punti vendita 
aderenti, sarà possibile donare la 
spesa anche online dal 29 novembre 
al 10 dicembre su Amazon.it. Da 
domenica 28 novembre a domeni-
ca 5 dicembre la Colletta Alimen-
tare continuerà anche attraverso 

le Charity Card da 2, 5 o 10 euro, 
che potranno essere acquistate nei 
supermercati aderenti all’iniziativa 
oppure online sul sito www.mygi-
!card.it; le donazioni saranno poi 
convertite in alimenti. 

FAI UN GESTO CONCRETO
Partecipa anche tu alla 25ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

per aiutare chi è in diffi  coltà. Puoi farlo in 2 modi: fai la spesa nei supermercati aderenti
oppure acquista fi no al 5 dicembre, in cassa o online, una card da 2€, 5€ o 10€.

FAI LA SPESA

Il 27 NOVEMBRE
nei supermercati aderenti

ACQUISTA LA CARD

Dal 28/11 al 5/12
nei supermercati o online

PARTNER ISTITUZIONALEMAIN SPONSOR
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IN COLLABORAZIONE PARTNER LOGISTICO

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE VOL.TO

Due esercitazioni in cui vengono replicate situazioni molto frequenti sulla “via dei migranti” che tentano clande-
stinamente di valicare le Alpi diretti in Francia, due giornate impegnate nell’attività di ricerca e soccorso di persone 
in di!coltà (ovviamente "guranti) in ambiente di alta montagna e in condizioni proibitive. Sono le esercitazioni 
“Lago Nero 2021 - Ricerca in quota sulla via degli scon"namenti” dello scorso 25 settembre e “Collis Rotae 2021 
- Ricerca in quota sulla via dei transiti invisibili” di sabato 13 novembre, organizzate dalla Commissione di Prote-
zione Civile del Centro servizi per il volontariato Vol.To di Torino. 
Un importante “allenamento” per decine di volontari (circa 80 nei valloni di Col Bousson e Col Chabaud, 65 per 
l’addestramento partito da “Campo Smith” di Bardonecchia), appartenenti a 14 associazioni, insieme a uomini della 
Croce Rossa Italiana e altre forze dell’ordine. Questo tipo di addestramenti costituiscono uno spunto di ri$essione, 
dal punto di vista di chi si occupa di prevenzione e soccorso, sui rischi cui si espongono soggetti impreparati (che 
siano escursionisti improvvisati o migranti in cerca di un futuro migliore) nell’avventurarsi in montagna senza la 
preparazione e l’equipaggiamento adatti. Per tutta la giornata, i volontari si “allenano” in condizioni reali, per farsi 
trovare pronti nei casi di emergenza che, con l’arrivo dell’inverno, si fanno sempre più frequenti e drammatici. 
“Svolgere questo tipo di attività sul campo - spiega Stefano Lergo, vicepresidente e coordinatore della Commis-
sione di Protezione Civile di Vol.To - è davvero un’occasione preziosa perché consente a chi opera in condizioni di 
emergenza di a!nare le tecniche e anche perfezionarsi nel necessario coordinamento quando ci sono più gruppi 
di lavoro di di#erenti realtà. Inoltre i volontari si rendono pienamente conto delle di!coltà che devono a#rontare 
in ambiente impervio, in condizioni meteo avverse, con temperature rigide e per molte ore consecutive. Il risultato 
"nale delle esercitazioni, con il ritrovamento dei "guranti, è stato un successo perché è stata altamente pro"cua la 
collaborazione tra tutti i volontari, le associazioni e gli uomini delle forze dell’ordine impegnati sul campo”.



 


