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Il governatore e il sindaco hanno partecipato all'acquisto di cibo per i

poveri che in tutto il Piemonte coinvolge 1150 supermercati e

ipermercati, impiegando nella raccolta undicimila volontari: nel

carrello generi di prima necessità, ma non solo  
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Il sindaco Piero fassino tra gli scaffali

dell'Ipercoop di via Livorno 

Spesa al supermercato per il sindaco Piero Fassino e il presidente della Regione, Sergio

Chiamparino. Anche loro, come migliaia di

torinesi, hanno voluto partecipare alla 18esima

“Colletta alimentare”. Ciascuno con il suo

carrello, il sindaco alle 9 e il governatore due

ore più tardi, si sono presentati all’Ipercoop di

via Livorno, dove i volontari del Banco

Alimentare piemontese, presieduto da

Salvatore Collarino, li hanno accompagnati a

fare la spesa per i più bisognosi. Fassino ha

riempito le sporte di biscotti, soprattutto al

cioccolato, senza rinunciare però ai prodotti

più essenziali: pastina e omogeneizzati per

bambini (meglio non di carne di maiale, per

via delle prescrizioni religiose), riso basmati,

pelati, tonno in scatola. «Anche il latte in

polvere è costoso, meglio abbondare» ha detto il primo cittadino, mettendone nel carrello

una decina di barattoloni.

Carrello, pettorina e solidarietà: il sindaco e il
governatore al supermercato
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Chiamparino, da parte sua, non si è risparmiato e ha letteralmente riempito il carrello di

confezioni maxi e famigliari: farina, olio, caffè, zucchero, pappette, chili e chili di riso arboreo.

Generi di prima necessità, ma non solo: «Prendiamo anche la Nutella, non è che se si è

bisognosi non ci si può concedere qualche piacere» ha detto svuotando lo scaffale di

barattoloni maxi. Come è andata la spesa? «Spero bene per chi la riceverà — ha risposto il

governatore a una signora che gliel’ha chiesto — È un’esperienza che ti fa sentire utile,

grazie anche al clima creato dai giovani volontari delle scuole». In Piemonte la Colletta

coinvolge 1150 punti vendita tra super e ipermercati, impiegando nella raccolta 11mila

volontari.
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