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Carissimi Lasalliani,
malgrado le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, anche quest’anno si terrà la Colletta
Alimentare Nazionale, organizzata come di consueto dal Banco Alimentare.
Le circostanze difficili, come quella che stiamo attraversando a causa del Covid-19, rischiano di rendere
le persone bisognose ancora meno visibili: è invece indispensabile che il nostro aiuto concreto continui
ad arrivare là dove è necessario.
Negli anni scorsi il Gonzaga si è attivamente impegnato nella Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, grazie alla disponibilità di più di 100 volontari tra docenti, genitori, alunni ed ex-alunni. I
volontari si impegnavano ad organizzare la raccolta di prodotti alimentari presso i punti vendita della
grande distribuzione a noi assegnati: due supermarket Carrefour (in via Settembrini e in viale Regina
Giovanna ) ed un supermarket Conad in via Venini.
Nulla di tutto ciò sarà riproponibile quest’anno, ma la Colletta Alimentare Nazionale si effettuerà
comunque, sebbene in modalità differente. Cambia la forma, ma resta integra la sostanza.
− Non si raccoglierà cibo in modo diretto: i passaggi di mano in mano di merci e cartoni, nelle
condizioni attuali, comporterebbe il rischio della diffusione del Covid-19
− Chi intende contribuire alla Colletta Alimentare è invitato ad “acquistare” presso le casse dei
supermercati aderenti all’iniziativa delle card su cui sono stampati codici a barre, corrispondenti
rispettivamente a 2, a 5 e a 10 euro. “Acquistare” una card significa far passare allo scanner della
cassa uno o più codici a barre stampati sulla card stessa. Verranno quindi acquistati prodotti
alimentari non deperibili del valore corrispondente all’importo donato.
− Le cards all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa saranno collocate in un apposito totem in
prossimità delle casse: sarà sufficiente che il donatore prelevi una card, si rechi alla cassa e in
quella sede, mentre effettua il pagamento dei prodotti della propria spesa, contestualmente effettui
anche la donazione secondo la modalità sopra descritta. La cassiera potrebbe avere anche un
proprio esemplare di card, da utilizzare nel caso un aspirante donatore ne fosse sprovvisto.
− Le card saranno a disposizione nei punti vendita che aderiranno all’iniziativa già a partire da sabato
21 NOVEMBRE e fino a martedì 8 DICEMBRE 2020: la Colletta Alimentare, dunque, non
durerà una sola giornata, bensì molti giorni.
Siamo tutti invitati a vivere e a promuovere questo semplice gesto di generosità solidale, riconoscendo di
essere chiamati a vivere lo spirito di servizio, secondo il carisma del Fondatore delle Scuole Cristiane,
san Giovanni Battista de La Salle e nella sequela di Papa Francesco.
Viva Gesù nei nostri cuori! Sempre.
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