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Poverta': Piemonte, domani
colletta straordinaria Banco
Alimentare

13 giugno 2014
Torino, 13 giu. - (Adnkronos) - Anche l'arcivescovo di Torino, monsignor

Cesare Nosiglia, parteciperà domani alla colletta straordinaria

organizzata dal Banco Alimentare per domani in Piemonte. Il vescovo

sarà intorno a mezzogiorno in un ipermercato di via Livorno, alla

periferia del capoluogo piemontese.

Il neo presidente di Banco Alimentare, Salvatore Collarino, che in

questi giorni ha rivolto un appello a donare olio, sughi pelati, carne e

tonno in scatola e alimenti per l'infanzia per far fronte all'emergenza

povertà, sottolinea: "le scorte nei nostri magazzini stanno per finire e

per la prima volta in 17 anni si è reso necessario organizzare

un'edizione straordinaria della colletta che domani coinvolgerà 400

supermercati di tutta la regione. Il cibo raccolto - conclude Collarino -

verrà distribuito alle 598 strutture con cui da anni lavoriamo per

fornire ogni giorno 125 mila pasti ai poveri piemontesi".
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