
 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA REGIONALE 

Trento, 29  Novembre 2011 

 
La quindicesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 26 

novembre è stata più che positiva.  Sono state raccolte più di 220 tonnellate di prodotti in circa 330 

punti vendita. 

Nei 292 supermercati in Trentino sono state raccolte 178 tonnellate di prodotti. 

Nei 35 supermercati in Alto Adige sono state raccolte 42 tonnellate di prodotti.  

Anche in questa edizione il popolo che condivide i bisogni delle persone più povere ha risposto 

molto fedelmente a quanto esplicitamente richiesto sul volantino distribuito all’ingresso dei 

supermercati da parte dei volontari, donando prevalentemente olio, omogeneizzati ed alimenti per 

l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati, sughi e legumi in scatola, oltre che pasta, riso, farina, latte, 

zucchero ed altre tipologie di generi alimentari. Gli alimenti raccolti, già stoccati presso il 

magazzino di Trento in via Innsbruck 20, località Spini di Gardolo (Zona Interporto), saranno gestiti 

dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige ONLUS (BA-TAA), che ridistribuirà i prodotti ai 95 

enti convenzionati per un totale di circa 11300 bisognosi.  

Questo gesto di carità rappresenta più di una generica solidarietà o di un semplice trasferimento di 

beni da una persona a un'altra, ma un atto mosso dal desiderio di bene contenuto nel cuore di ogni 

uomo, in cui viene sacrificato qualcosa per rendere migliore la vita di altri uomini.  

Rispondendo con un gesto semplice al bisogno del prossimo sconosciuto, ci si ricorda che ogni 

uomo è bisogno e desiderio infinito di cui l’indigenza materiale e spirituale sono solo segni, si 

risveglia il nostro cuore intorpidito e si riapre la nostra ragione. Così, la crisi diventa una sfida per 

un cambiamento e da un gesto di carità come quello di sabato scorso rinasce la speranza di un 

popolo perché possiamo essere più consapevoli di tutto quanto abbiamo ricevuto e riceviamo e 

possiamo scoprire come simili gesti riescono ad educare un popolo ad allargare l’orizzonte alle 

necessità di tutti. 

Quanto descritto è stato possibile grazie al prezioso lavoro degli oltre 3500 volontari impegnati in 

Regione nel giorno della Colletta Alimentare.  

Si intendono ringraziare innanzitutto le persone che hanno contribuito con la loro spesa all'esito 

positivo dell’iniziativa e tutti i volontari coinvolti; in particolare: gli alpini (ANA delle province di 

Trento e Bolzano) e i loro presidenti Maurizio Pinamonti  e Ferdinando Scafariello, la Compagnia 

delle Opere-Opere Sociali, la Società San Vincenzo de Paoli, Comunione e Liberazione e le diverse 

associazioni convenzionate con BA-TAA, gli amici dell’associazione “Giullari di Ceniga”, gli SCOUT 

(CN.GEI e AGESCI di Trento e Bolzano), l’U.N.I.T.A.L.S.I. e l’Istituto Arcivescovile di Trento che ci 

hanno sostenuto. Si ringraziano vivamente i “Nu.Vol.A.” (Nucleo Volontari Alpini della Protezione 

Civile della Provincia di Trento), il presidente Giuliano Mattei e Roberto Ober del Centro Operativo 

Volontariato Alpino della Protezione Civile ANA Trento, Alessandro Brunialti e Mario Alteri 

responsabili della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) sezione Trentino, Andrea Brasola responsabile C.R.I. 

sezione Bolzano, tutti i volontari C.R.I., i signori Betotti e Vanni di Poste Italiane, Fausto Mariotti, 

Gianguido Mattei, Silvio Ferrari, Paolo Cresta, Maurizio Martini, CET Servizi, l’azienda servizi 

municipalizzati di Merano, l'Associazione Trentino Solidale, Autotrasporti Bertolini e altri privati 

per la disponibilità dei mezzi di trasporto ed il supporto nelle operazioni di stoccaggio. 

Si ringrazia, inoltre, in modo particolare Trentino Sviluppo di Rovereto e la società FERCAM di 

Bolzano nelle persone di Johann Harder e Paola Tagliari per averci concesso temporaneamente i 

magazzini dislocati per lo stoccaggio dei prodotti.  

Si esprime un sentito grazie anche ai “media” per gli spazi concessici. Il ringraziamento si estende 

anche alle Catene di supermercati coinvolte nell'iniziativa per la disponibilità e per la fattiva 

collaborazione. 

 

I responsabili regionali della Colletta Alimentare 

Duilio Porro, presidente Banco Alimentare del Trentino Alto Adige – ONLUS -328-8217330 

Luca Merlino, vicepresidente Banco Alimentare del Trentino Alto Adige –ONLUS -335-9525810 

info@trentinoaltoadige.bancoalimentare.it 


