
 

  

 

 

 

Giornata Nazionale della                    

Colletta Alimentare 2021  
 

Presentazione dell’iniziativa in Missione 



 

  

Sabato 20 Novembre presso la Casa di Preghiera per tutti i Popoli, nella Cittadella del Povero e della 

Speranza in Via Decollati a Palermo, è stata presentata la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 

promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. La Colletta viene organizzata ogni ultimo sabato del mese 

di Novembre (quest’anno il giorno 27) da ben 25 anni e viene svolta nei supermercati di tutta Italia 

aderenti all’iniziativa.  

Alla presentazione sono intervenuti Giovanni Bruno (Presidente della Fondazione Banco Alimentare 

Onlus), Don Sergio Ciresi (Vicepresidente Caritas Diocesana), Pietro Maugeri (Presidente Banco 

Alimentare della Sicilia ODV), Santo Giordano (Presidente Banco Alimentare Sicilia Occidentale); ha 

moderato l’incontro il giornalista Francesco Inguanti, che nel mensile Giornotto ha pubblicato un articolo 

sull’incontro ( www.giornotto.com/2021/11/21/presentata-a-palermo-la-25-edizione-della-colletta-

alimentare/ ). 

L’invito è di recarsi sabato 27 novembre 2021 negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa in tutta 

Italia dove 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass inviteranno a comprare prodotti a lunga 

conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.  

I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco 

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

che sostengono quasi 1.700.000 persone. 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/bancoalimentare.  

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche 

attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati 

aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. 

Le donazioni saranno poi convertite in alimenti. 

La Missione di Speranza e Carità di Palermo è una delle 7600 strutture caritative convenzionate col 

Banco Alimentare a cui sarà’ destinata una parte della colletta alimentare effettuata nelle giornate sopra 

indicate.  

Invitiamo tutti i fratelli e le sorelle di buon cuore a fare un gesto concreto in favore dei più disagiati. 

‘’Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà’’ (Papa Francesco); ognuno di noi può 

contribuire anche con un piccolo gesto per il bene comune. 
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