
II direttore Bazzanti: enti locali e fondazioni non danno più fondi, ci aiutino le imprese del cibo
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II Banco Alimentare della Tosca-

na rischia la bancarotta, e la chiusu-
ra: «Sul bilancio 2oii c'è una perdi-
ta consistente di quasi 130 mila eu-
ro e le previsioni per il 2012 non so-
no particolarmente rosee. Se le co-
se non dovessero cambiare in ma-
niera sostanziale, saremo costretti
a serrare il bandone», annuncia il
direttore del Banco, ed ex presiden-
te, Natale Bazzanti.

Una pessima notizia sia per gli
81 mila toscani che ogni anno so-
pravvivono grazie al sostegno del-
l'ente che per le oltre seicento asso-
ciazioni caritatevoli della Toscana
cui, quotidianamente, si rivolgono
centinaia di famiglie, padri che per-
dono il lavoro, divorziati che non
riescono ad arrivare a fine mese,
mense Carïtas, strutture per il recu-
pero dei tossicodipendenti e case
di accoglienza per bambini e don-

ne. «A tutti i poveri che si rivolgo-
no a noi - sottolinea Bazzanti -
offriamo gratuitamente prodotti ali-
mentari con un alto valore nutrizio-
nale» e nel pieno rispetto delle nor-
mative igienico sanitarie. Il cibo
consegnato dai settanta volontari
dell'associazione (,o nella sede del-
la Piana, 20 responsabili provincia-
li alimentari che aiutano il Banco
nell'organizzazione della giornata
nazionale della Colletta Alimenta-
re) viene donato dalla Grande Di-
stribuzione, da mense e ristoranti
toscani. Grazie a loro, nel solo
2011, sono stati consegnati 3 milio-
ni 418 mila chili di vettovaglie che,
facendo un'elevazione a valore, cor-
rispondono a circa dieci milioni di
euro di merce.

Il problema attuale è che i finan-
ziamenti che permettevano di paga-
re le spese logistiche, di trasporto,

le utenze e gli stipendi dei cinque
dipendenti, sono venuti meno. «Le
fondazioni bancarie, tranne l'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, han-
no chiuso i rubinetti bloccando,
per il momento, i bandì per le ri-
chieste di fondi. E il fuggi fuggi de-
gli enti locali ha fatto il resto».
Quindi, il momento difficile che la
Regione, i Comuni e le province
stanno vivendo a causa dei tagli al-
le risorse, potrebbe dare al Banco
Alimentare il colpo di grazia. E co-
me se non bastasse, anche il magaz-
zino, tra Sesto e Calenzano, oramai
è stracolmo e non basta più, e
«l'idea di poter allargare il quartier
generale o di trasferirsi in una strut-
tura più grande è sfumata. Questo
rappresenta un grosso danno per
tutti quei poveri che contano su di
noi». Ma ridurre le spese più di co-
sì, riassume Marco Tommasi, vo-
lontario da quindici anni, è impos-
sibile: «Stiamo risparmiando su tut-
to, ma come facciamo per benzina,
autostrada e assicurazione?». Il
2012, per il Banco Alimentare della
Toscana, sarà l'anno delle decisioni
importanti: «Per ora andiamo avan-
ti ma siamo in grande sofferenza».
Infine, il direttore Bazzanti prova a
lanciare un'idea, un suggerimento,
o meglio un sasso nello stagno:
«Chiediamo alle ditte alimentari
che ci regalano i prodotti di forma-
re una cordata che ci aiuti a risolve-
re i nostri problemi. Basterebbe
che ognuna dì loro raccogliesse
non più di mille euro all'anno per
debellare la chiusura del Banco ed
evitare così che 81 mila corregiona-
li muoiano dì fame».
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