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Torna il Banco Alimentare per 4.000.000 di poveri

I magazzini del Banco Alimentare sono quasi vuoti e così domani sabato 14 giugno si avrà la

colletta alimentare straordinaria

Secondo l'indagine del Banco Alimentare, il numero di persone in difficoltà è in
continuo aumento. Inoltre a dicembre 2013 si è concluso il programma europeo di
aiuto alimentare (così detto PEAD), aggravando ulteriormente questa situazione:
siamo duqnue in emergenza alimentare per molte persone nel nostro Paese.

In attesa che anche in Italia parta quanto prima il nuovo fondo di aiuti agli
indigenti, già approvato dall'Unione Europea, si richiede il contributo di ognuno.

Grazie alla rete del Banco Alimentare si potrà continuare ad aiutare quasi 9000
Strutture Caritative che assistono ogni giorno circa 2.000.000 di poveri, pari al
50% del bisogno.

Non guasta mai ricordare che la Fondazione Banco Alimentare è una Onlus
italiana che si occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero delle
eccedenze della produzione agricola e industriale e della loro ridistribuzione a
strutture caritative sparse sul territorio che svolgono un'attività assistenziale
verso le persone maggiormente indigenti.

Il Banco Alimentare opera attraverso quattro canali principali di raccolta che
sono: il recupero delle eccedenze presso l'industria alimentare e la grande
distribuzione, raccogliendo generi alimentari invenduti o non più
commercializzabili;  il recupero dalla ristorazione organizzata e dalla grande
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