
 
 
 
 

 
BOLLETTINO 2203 

 
 

Sabato 29 Novembre 2014 
Ristorante Iulia – Concordia Sagittaria 

“Il Rotary partecipa alla colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare ” 
 

 
Il Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari che vengono ridistribuisce gratuitamente 

ad associazioni ed enti caritativi, come la Croce Rossa Italiana o la Caritas. 

Sono centinaia i soggetti della filiera agroalimentare che donano ogni giorno le proprie 

eccedenze alla Rete Banco Alimentare trasformando le eccedenze in risorse per i bisognosi che 

purtroppo aumentano di giorno in giorno in un quadro economico e sociale sempre più 

pesante. 

Emerge con chiarezza che questo insieme di "relazioni positive e curate" da parte della Rete 

Banco Alimentare genera valore e testimonia la possibilità di una collaborazione tra diversi 

soggetti dello scenario sociale, spesso impegnati in un contesto competitivo. 

Da oltre tre lustri, in Italia, ogni anno si svolge la giornata della Colletta Alimentare - l’ultimo 

sabato di novembre; a questa giornata tutti vengono invitati ad acquistare e donare al Banco 

Alimentare tramite volontari, alimenti non facilmente deteriorabili, quali: pasta, riso, 

scatolame, alimenti per l’infanzia, biscotti, farina, zucchero. 

Quest’anno il Rotary a livello nazionale ha voluto coinvolgere tutti i Club, chiedendo loro di 

fornire dei Volontari per la sensibilizzazione ai clienti del supermercato, la distribuzione di 

volantini e altro materiale, all’ingresso dei Centri Commerciali aderenti l’iniziativa. 

Il Presidente del Rotary Club di Portogruaro ha aderito immediatamente all’iniziativa, creando 

una task-force di rotariani e familiari che sabato 29 novembre, all’ingresso del supermercato 

Carrefour del Centro Commerciale Adriatico, ha operato dalle ore 8.30 alle 21.00. 

Lo smistamento degli alimenti e l’impacchettatura è stato svolto dal Gruppo Alpini in congedo 

di Portogruaro, nel nostro caso capeggiati dall’Alpino Zanon, mentre il Responsabile locale della 

Colletta è stato Massimo Zanutto, con il quale c’è stata una collaborazione spettacolare. 

Il Rotary Club di Portogruaro ha messo in campo una nutrita squadra di Volontari che si 

sono alternati nelle dodici ore di servizio, capitanati dal Presidente Massimo Forliti, supportato 

da Tessa. 

Altri Volontari in campo: Francesco Quacquarelli, Teresa Cariello, Michele Lipani, Giorgio De 

Castello, Enrico Santinelli e Tiziana, Paolo Lazzaro, Pierantonio Pavan.  

Non si può non citare Antonio Pulella che ha portato la piccola Benedetta che col suo 

dolcissimo e disarmante sorriso, ha distribuito i volantini. Così come Rosario Pignalosa che ha 



portato il figlio Riccardo che ha lavorato senza sosta e sempre col sorriso. In serata hanno 

fatto visita al gruppo Francesco Maremonti e Alessandro Favot. 

 

Enrico Santinelli ha collaborato col Presidente per l’organizzazione della giornata, ha coinvolto 

dei suoi collaboratori volontari che hanno aiutato il Rotary Club: Silvio Scaranto, Mariano Melia 

Pio e Matilde Fontanelli che ha già una esperienza di Colletta Alimentare. A questi Volontari, il 

Socio Rino Galante ha voluto donare una felpa della sua Azienda, molto gradita. 

Il resoconto della giornata di raccolta alla Carrefour è stato di 1.800 kg di alimenti, suddivisi in 

160 cartoni, mentre in tutta Italia si è raccolta la cifra di ben 9.201 tonnellate di alimenti che 

verranno distribuiti nel 2015 alle Associazioni di Volontariato, iscritte al Banco Alimentare. La 

serata si è conclusa, per alcuni partecipanti, intorno a un tavolo per gustare, in sobrietà e in 

amicizia, una pizza. 

Oltre che una dimostrazione di generosità la giornata ha contribuito a renderci l’uno più vicino 

agli altri e a farci comprendere quanto sia importante donare e comprendere la società di cui 

facciamo parte. 

e. s. 

 

 

 

 


