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Aoste / Aosta, 15 settembre 2016

p.c. Spett.le Associazione Banco Alimentare
per la Valle d’Aosta Onlus
c.a. sig. Emilio Roda
Fraz. La Cort, n. 19
11010 GRESSAN

Oggetto: Giornata nazionale della colletta alimentare.
Si rende noto che sabato 26 novembre 2016 si terrà à la 20a edizione della
Giornata nazionale della colletta alimentare.
Si trasmette, in allegato, la comunicazione pervenuta dall’Associazione Banco
alimentare con la quale vengono precisate le modalità di partecipazione all’iniziativa.
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL.,
l’iniziativa presso il personale docente, non docente, gli studenti e le loro famiglie.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
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LETTERA APERTA
Ai docenti
Al personale non docente
Agli studenti
delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della regione
Sabato 26 novembre 2016 si svolgerà la 20a edizione della GIORNATA NAZIONALE DELLA
COLLETTA ALIMENTARE promossa dalla Rete Banco Alimentare in Italia.
Qui di seguito elenchiamo alcune possibilità di condivisione e collaborazione che Vi
preghiamo di prendere in seria considerazione considerando il crescente bisogno.
1 - disponibilità personale, per i maggiorenni, di almeno un paio d'ore SABATO 26/11 per
promuovere la raccolta presso qualche punto vendita convenzionato, nel caso dei minorenni sarà
possibile solo se accompagnati;
2 – disponibilità del singolo o di gruppi di classe (solo se accompagnati), di almeno un paio d'ore,
nei giorni di venerdì 25/11 (dalle ore 15,30 alle ore 18,30) e/o di sabato 26/11 (dalle ore 9 alle ore
19) a promuovere la COLLETTA ALIMENTARE attraverso volantinaggio in piazza Chanoux e per
le vie del centro ad Aosta e raccolta e suddivisione prodotti donati e stoccaggio per trasporto al
magazzino;
3 – possibilità di ogni singola classe, autonomamente, anche a gruppetti, di recarsi insieme sabato
26/11 a fare la spesa da donare: in qs. caso si potrà portare quanto raccolto o alla tenda in P.zza
Chanoux- Aosta o direttamente al magazzino di Gressan, potendo così visitare la Sede del Banco
Alimentare;
4 – possibilità di fare la spesa, autonomamente o coi propri amici e/o parenti, sabato 26/11 nei
negozi aderenti, chiedendo a quanti si conosce di fare altrettanto;
5 – possibilità di fare la spesa autonomamente o coi propri amici e/o parenti anche nei negozi non
aderenti e anche nei giorni antecedenti e portarla sabato 26/11 alla tenda in piazza Chanoux ad
Aosta ;
La nostra umanità e la società tutta cresce soprattutto attraverso gesti di gratuità, per
questo siamo fiduciosi come sempre del vostro sostegno frutto della Vostra libera e sincera
adesione, e fin d'ora Vi ringraziamo anche a nome di tutte le persone bisognose.
Il Direttore
Emilio Roda

La Presidente
Gioia Brunod

