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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed 
educative della regione (comprese le 
paritarie) 

    LORO SEDI 
 

 
p.c. Spett.le Associazione Banco Alimentare 

per la Valle d’Aosta Onlus 
         c.a. sig. Emilio Roda 

direttore@valledaosta.bancoalimentare.it 
 
                                          
     

 
Oggetto: Giornata Nazionale della Colletta alimentare. 

 
   

Nell’ambito dell’evento in oggetto di sabato 28 novembre 2020, si rende noto 
che, da sabato 21 novembre a martedì 8 dicembre 2020, si terrà la “Colletta 
dematerializzata”. 

 
Si trasmettono, in allegato, la comunicazione pervenuta dall’Associazione 

Banco alimentare con la quale vengono precisate le modalità di partecipazione 
all’iniziativa e la locandina dell’evento. 

 
      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. 
 
      È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
  

                                                                                 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                             Marina Fey 
                                                                                                   documento firmato digitalmente 
 

                      All.: n. 2      



Alla cortese attenzione della/del
Dirigente dell'Istituzione Scolastica

Saint Christophe, 10 novembre 2020

Con la presente vogliamo informarVi che
anche quest’anno la GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE  fissata per il 28 
novembre,come tradizione l'ultimo sabato di novembre, si farà!

In questi mesi abbiamo assistito al manifestarsi di tanta generosità e tutto ciò va alimentato ed educato, sia 
attraverso il richiamo continuo sia attraverso gesti concreti.
Per questo non rinunciamo a promuovere la tradizionale Colletta Alimentare che, da sempre,  è un forte 
richiamo per tutti alla solidarietà, alla carità e a lottare contro l’indifferenza che rischia ad ogni istante di 
prenderci, soprattutto in un momento particolare e così carico di difficoltà per tanti.

In una situazione straordinaria come l’attuale crediamo che non si possa fare a meno di agire in modo 
altrettanto straordinario: quest’anno la modalità sarà quella di una Colletta  “dematerializzata”  che durerà più 
giorni : dal 21 novembre sino all'8 dicembre, rimanendo il sabato 28 novembre la giornata clou.

Le persone non saranno invitate ad acquistare generi alimentari, ma delle CARD disponibili alle casse dei 
supermercati  convenzionati oppure anche online sul sito del Banco Alimentare (già da ora)  del valore di 2 , 5 
o 10 euro a scelta.  Queste CARD potranno essere utilizzate per tutto il periodo di durata della Colletta.

Successivamente il valore di queste card verrà trasformato in cibo e consegnato alle sedi di tutti i nostri Banchi.

Qui di seguito vi diamo l'elenco dei Supermercati, purtroppo pochi, che si sono resi disponibili a gestire questa 
Nuova modalità delle CARD :

– IPERMERCATO CARREFOUR – POLLEIN- Loc. Autoporto,22
– CARREFOUR MARKET – AOSTA -Battaglione Aosta, 5
– CARREFOUR MARKET – AOSTA – P.zza Plouves/Festaz 10
– CARREFOUR MARKET – SAINT CHRISTOPHE – Loc. Grand Chemin, 72
– EUROSPIN – SAINT CHRISTOPHE – Loc. Grand Chemin,33/1
– FAMILA – MORGEX- Rue du Mont Blanc
– A&O – PONT ST. MARTIN – Via G. Dora 3
– A&O – COURMAYEUR – Strada Regionale, 73

“Da una crisi non si esce uguali a prima. D a  una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo 

scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori” 

(Papa Francesco -Udienza del 2/9 /2020).

Alla luce di quanto sopra detto vi saremmo grati se invitaste i vostri docenti a diffondere la nuova modalità di 
raccolta nei vari momenti didattici sia in presenza che online.  
Fiduciosi nella Vostra collaborazione, positivamente sperimentata negli scorsi anni, porgiamo distinti saluti.

Gioia Brunod , Presidente                                                                   Emilio Roda,Direttore

BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE D'AOSTA ONLUS – LE GRAND CHEMIN 164-STRADA

SOGNO 



11020 SAINT CHRISTOPHE (AO) – TEL. E FAX 0165 251555 - CELL.RODA 3292188209



Quest’anno la spesa
della Colletta 

la mettiamo qui.
Le restrizioni non limitano il bisogno di milioni di famiglie, anzi, lo rendono ancora più urgente.

Per questo la Colletta Alimentare cambia forma, per garantire la raccolta nella massima sicurezza.
Con una card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cassa oppure online, per aiutare chi è in diffi  coltà.

MAIN SPONSOR PARTNER ISTITUZIONALE

IN COLLABORAZIONE PARTNER LOGISTICOMEMBRO DELLA
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