ILLUMIA E IL BOLOGNA FC 1909 IN CAMPO CON IL BANCO ALIMENTARE
•

Oggi, a Casteldebole, la conferenza stampa della 21esima giornata nazionale della colletta alimentare
che si terrà domani in tutte le città italiane

•

Dopo la partita tutti a fare la spesa in uno dei 200 supermercati bolognesi. È possibile sostenere il Banco
Alimentare anche con un sms da 2 euro al 45547. La campagna sarà attiva fino al 27 novembre

Bologna, 24 novembre 2017 - Oggi, dopo l’allenamento a Casteldebole, è andata in scena l’anticipazione della 21^
giornata nazionale della colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare che si terrà domani in 13 mila
supermercati d’Italia. Anche quest’anno, l’iniziativa vede il supporto di Illumia, operatore attivo nella vendita di
energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale, e del Bologna FC.
Il Bologna, assieme al Banco Alimentare e Illumia, ha aperto le porte del centro sportivo per consegnare le donazioni
dei giocatori, desiderosi di partecipare alla manifestazione. A Casteldebole erano presenti i responsabili della
Colletta
Illumia è da sempre molto vicina alla Colletta Alimentare, in quanto è proprio da questa iniziativa (che anni fa venne
proposta all’azienda da alcuni dipendenti) che si è sviluppata poi tutta la politica di CSR dell’azienda. Domani, oltre
30 collaboratori di Illumia saranno all’Esselunga di San Vitale, in Via Guelfa 13, per aiutare il supermercato a coprire
i turni dell’intera giornata.
“Siamo particolarmente affezionati alla Colletta Alimentare, perchè si sposa perfettamente col volontariato
d’impresa, ma soprattutto perché ha dato avvio alla nostra politica di CSR, che si è distinta per aver sempre scelto
progetti proposti dai nostri dipendenti”, ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. “In questi anni ci
siamo avvicinati a Faac, con la quale, grazie alla disponibilità del Mister Donadoni e del Bologna FC, abbiamo
organizzato un evento dedicato a trecento manager di Bologna, un’occasione importante che ci ha permesso di
raccogliere risorse preziose per la Mongolfiera Onlus e l’Associazione Papa Giovanni XXIII. Questo ‘triangolo’
bolognese, impegnato seriamente sul territorio, oltre che ciascuno col proprio lavoro, ci rende particolarmente fieri
e fiduciosi per il futuro della nostra città”.
Sono 4 milioni e 742 mila le persone in Italia che soffrono di povertà alimentare. Di questi, 1 milione e 292 mila
sono minori. Il Banco Alimentare, quest’anno, ha già distribuito oltre 66.000 tonnellate di alimenti, che altrimenti
sarebbero state sprecate. Solo in Emilia Romagna sono 800 le strutture caritative che distribuiscono i prodotti
ricevuti dal Banco Alimentare. I beneficiari sono oltre 141.000 persone, 12.500 bambini fino a 5 anni che non hanno
cibo a sufficienza.
Dopo la partita, quindi, tutti a fare la spesa in uno dei 200 supermercati bolognesi. È possibile sostenere il Banco
Alimentare anche con un sms da 2 euro al 45547. La campagna sarà attiva fino al 27 novembre.
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