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                             Roma, 31 maggio 2019 
 
 
          Ai Sigg. Presidenti Interregionali 
          Ai Sigg. Presidenti Regionali 
          Ai Sigg. Presidenti Provinciali     
                     Ai Sigg. Presidenti di Sezione 
      
     e p.c. Diramazione interna  Segretario Generale 
          Amministratore Denerale 
          Direttore “ Fiamma Cremisi “ 
          Addetto alla Comunicazione 
 
          LL.SS. 
 
Oggetto: adesione giornata  Banco Alimentare 30 novembre 2019     
     
           
Carissimi Presidenti, 
 
                    dopo il soddisfacente esito  della collaborazione di A.N.B. alla Giornata di Raccolta  
del 30 11.2018,  anche quest'anno  la nostra Presidenza Nazionale ripropone l'iniziativa di 
collaborazione con Banco  Alimentare 2019 che si terrà il prossimo 30 NOVEMBRE. Le modalità 
di adesione e partecipazione sono le stesse dello scorso anno.  
 
Le sezioni che hanno aderito nel 2018 verranno contattate direttamente dai responsabili di Banco 
Alimentare delle zone di competenza entro giugno per la riconferma, in linea di massima, della 
propria disponibilità anche per quest'anno. 
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Per  quelle sezioni, che per vari motivi non hanno aderito lo scorso anno, ed intendono farlo ma 
gradirebbero avere maggiori dettagli sulle modalità di adesione e svolgimento della giornata di 
raccolta, possono contattare il proprio Presidente Provinciale ANB che prenderà accordi con  un 
responsabile di zona di Banco Alimentare  (possibilmente entro giugno ), molto disponibili  ad un 
incontro esplicativo. 
 
Entro settembre  tutte le sezioni che intendono aderire dovranno dare  definitiva conferma ai 
propri Presidenti provinciali A.N.B. ( sarebbe gradito anche al sottoscritto ) i quali trasmetteranno 
l'elenco  
ai referenti di Banco Alimentare della zona di competenza. 
 
Entro ottobre  i responsabili di zona di Banco Alimentare proporranno direttamente alle sezioni 
che hanno aderito un ventaglio di centri commerciali, concordare il punto vendita su cui 
intervenire ed i definitivi dettagli. 
 
SABATO 30 NOVEMBRE GIORNATA DI RACCOLTA 
  
In allegato alla presente l'elenco dei referenti di zona di Banco Alimentare. Per qualsiasi 
difficoltà, disguido, incomprensione, difficoltà di contatti con i referenti di Banco Alimentare,  
prego contattare direttamente il sottoscritto, via mail o telefono, disponibile ea vostra completa 
disposizione 
                             
 Questo è un appuntamento importante per la nostra Associazione fortemente voluto dalla nostra 
Presidenza Nazionale che si è posta come uno degli obbiettivi prioritari  un sempre maggior 
impegno dei nostri associati su obbiettivi a carattere sociale, come  esplicitamente espresso  
dall’art.1 del nostro Statuto.  
“ Banco Alimentare “ è una Fondazione Onlus che ha come obbiettivo la raccolta di generi 
alimentari da destinare alle varie organizzazioni umanitarie, dislocate sul nostro territorio 
nazionale, che si occupano di fornire quotidianamente pasti ai più disagiati . Questa raccolta 
viene fatta da Banco Alimentare tutto l’anno in forme diverse, tramite contatti diretti con ditte 
produttrici, distribuzione su grande scala ecc., ma l'ultimo sabato di novembre di ogni anno 
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questa raccolta si concentra sulla distribuzione al dettaglio ed è solo in questa fase che ci viene 
richiesta collaborazione. La collaborazione consiste, in linea di massima, nel presidio di un punto 
vendita all’ingresso del quale, ai clienti che desiderano collaborare, verrà consegnata  una 
apposita borsina,  nella quale verranno posti gli alimenti oggetto della raccolta che i clienti 
vorranno offrire, borsina che verrà poi ritirata all’uscita del punto vendita. I prodotti raccolti 
dovranno essere riordinati in scatoloni e consegnati ai vari punti di raccolta organizzati da Banco 
Alimentare. Questo nostro coinvolgimento, oltre a fare una grande opera di bene verso coloro che 
sono meno fortunati di noi, ci permetterà di dare grande visibilità alla nostra Associazione ed alle 
Sezioni interessate e ci darà anche occasione  di coinvolgimento di volontari, anche non iscritti 
alla sezione, di tutte le età quindi anche giovani, che potrebbero essere attratti dalle nostre 
iniziative e magari successivamente iscriversi all’Associazione. 
  
  Sui manifesti che Banco Alimentare  diffonderà a promozione dell’iniziativa il nostro logo 
apparirà a fianco di quello dell’Associazione Alpini che già da 24 anni sono a sostegno di questa 
iniziativa, c’è la certezza che come sempre i Bersaglieri non saranno secondi a nessuno. 
  
Un grazie immenso da parte della Presidenza Nazionale,mio personale  e di tutta la Dirigenza 
ANB che non farà mancare il doveroso appoggio ed aiuto. Un bersaglieresco abbraccio                  
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