Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2014 in FVG e
Veneto Orientale:
La XVIII Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in

Friuli Venezia

Giulia e Veneto Orientale ha coinvolto più di 8000 volontari e 798 punti vendita.
Le quantità di alimenti raccolti sono state le seguenti, suddivise per provincia:
UDINE

175 tonnellate

PORDENONE

82 tonnellate

GORIZIA

23 tonnellate

TRIESTE

24 tonnellate

VENEZIA

44 tonnellate

TREVISO

152 tonnellate

BELLUNO

75 tonnellate

per un totale di

575 tonnellate.

Da subito gli alimenti raccolti saranno distribuiti a 350 strutture caritative che
operano sul territorio che assistono 54.000 persone indigenti.
Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia riconosce, anche quest’anno, il
grande risultato raggiunto in un periodo di crisi economica che continua a protrarsi nel
nostro Paese. La netta maggioranza dei clienti dei supermercati ha dimostrato ancora
una volta, donando un po’ della propria spesa, il desiderio di condividere ciò che può e
ciò che ha con chi è nel bisogno.
Questo importante gesto di carità è stato possibile grazie all'aiuto dei numerosissimi
volontari, delle Associazioni caritative convenzionate, dell'Associazione Nazionale
Alpini,

della

Società

S.

Vincenzo

de’

Paoli,

della

Compagnia

delle

Opere,

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dell’Associazione Arma Aereonautica,
tutti i movimenti ecclesiali e le diverse realtà associative del territorio che hanno
offerto un grande spettacolo di gratuità e bellezza durante l'intera giornata, sia nei
punti vendita sia nel magazzino di Pasian di Prato. Si ringraziano inoltre per il loro
prezioso contributo e per i mezzi di trasporto messi a disposizione: la Protezione Civile
della regione FVG, le Poste Italiane, il III Reggimento del Genio Guastatori della
Brigata Cavalleria Pozzuolo del Friuli, la Brigata Julia, la Brigata Corrazzata Ariete.
Infine si ringraziano per la disponibilità alla positiva realizzazione della giornata i
direttori e tutto il personale dei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa.
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