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Stimatissimo Signore

Dr. Maurizio CARRARO

Presidente

Lions Club Spinea

c/o Park Hotel  ai Pini

Via Miranese 176

30174 Mestre VE

maurizio.carraro55@gmail.com 

Verona, 13 dicembre 2022

26ma GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

GRAZIE ….. PERCHE’

NELLA VITA NULLA È SCONTATO ED ESSERCI È IMPORTANTISSIMO

Stimatissimo Signor Presidente,

nonostante  questo lungo,  travagliato  e  tuttora  perdurante  instabile  momento
storico, che ha causato e sta causando un grave insicurezza morale ed economica,
anche  quest’anno  centoquarantamila  volontari  dislocati  presso  undicimila  punti
vendita in Italia si sono coinvolti direttamente per dare  “voce a chi voce non ha”
perché come affermato da “Papa Francesco” nel discorso in occasione della “VIa
Giornata Mondiale dei Poveri” ….

“ … la solidarietà  è  proprio questo,  condividere il  poco che abbiamo con
quanti  non  hanno  nulla,  perché  nessuno  soffra.  Più  cresce  il  senso  della
comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la
solidarietà … “
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Ma lo svolgimento di questo evento non avrebbe potuto realizzarsi senza la fattiva
collaborazione di “Compagni di Viaggio” quali Istituzioni Pubbliche, Associazioni
d’Arma,  Associazioni  Umanitarie  e  di  Servizio,  Ordini  Professionali,  Aziende  di
trasporti e logistiche. 

Desideriamo pertanto esprimerLe il nostro più sentito ringraziamento per avere
condiviso con noi questa “giornata Nazionale di beneficenza”.

Mi permetto segnalarLe il link https://www  .  bancoalimentare  .  it/it/  veneto   per
accedere al nostro primo Bilancio di Sostenibilità che racconta il valore dell’impegno
della nostra Associazione sul territorio. 

Redistribuire per includere: una risposta ai  bisogni alimentari,  nutrizionali  e di
inclusione sociale attraverso l’incontro. Questo è il nostro obiettivo e, grazie anche al
Vostro aiuto, possiamo continuare a perseguirlo.

Le allego per Sua opportuna conoscenza il comunicato stampa della Presidenza
Nazionale relativo ai dati 2022 e i dati Nazionali e del Veneto relativi alla attività
svolta nel 2021. I prodotti raccolti saranno distribuiti nel corso dei prossimi mesi alle
circa 87.000 persone che in Veneto si trovano in difficoltà.

Il  “Responsabile  Provinciale  Colletta”  Signor  Francesco  Seno
(venezia@colletta.bancoalimentare.it port.  340 678 8495) ed il  Consigliere Signor
Marco Spadini (colletta@veneto.bancoalimentare.it port. 329 907 6113) rimangono a
Sua disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e/o necessità.

In prossimità della imminente Santa Festività mi è gradita l’occasione per porgere
a Lei ed ai Soci del Club da Lei presieduto i nostri migliori auguri.

   Il Presidente
Adele Biondani

All. n° 1
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