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C’è qualcosa
di grande fra di noi
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Iper-Banco 
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Abruzzo

Un solo euro per donare 
quattordici pasti a persone 
bisognose dell’Abruzzo: è la 
donazione suggerita ai clienti 
degli ipermercati Iper di Città 
Sant’Angelo, Colonnella e Ortona 
fi no al 6 agosto 2017. Grazie 
a questa campagna, ideata 
in occasione dei 20 anni di 
attività del Banco Alimentare 
dell’Abruzzo (1997-2017), 
quanti si recheranno a fare la 
spesa presso i punti vendita Iper 
La grande i, potranno scegliere 
di donare, direttamente in  cassa, 
1 euro che verrà aggiunto allo 
scontrino; una somma grazie 
alla quale quest’opera sociale 
recupera e redistribuisce 7 kg 
di cibo equivalenti a 14 pasti 
(secondo la stima adottata dalla 
Fédération Européenne des 
Banques Alimentaires, 1 pasto 
corrisponde a 500 grammi di 
alimenti).

Dona alimenti 
Puoi donare le tue eccedenze al Banco 
Alimentare con benefi ci economici (come 
il risparmio sullo smaltimento), logistici e 
burocratici. 

Dai un contributo economico
Se vuoi dare un contributo economico 
utilizza le seguenti coordinate: 
Banca Generali Filiale Pescara
Viale G. Bovio, 154
IBAN: IT 06 W 03075 02200 
CC8500566278. Le erogazioni liberali a 
favore di Onlus godono di agevolazioni 
fi scali. Visita il nostro sito per ulteriori 
approfondimenti.

5 per mille 
97075370151 è il codice fi scale cui 
intestare la tua donazione.

Diventa volontario 
Puoi sostenere il Banco come volontario 
donando del tuo tempo a questa grande 
opera di carità. Per saperne di più, vieni a 
trovarci in via Celestino V o chiamaci allo 
085 4313975

Lasciti testamentari
Con una donazione o un testamento 
puoi fare un lascito di una parte dei tuoi 
beni e/o valori a favore dell’Associazione 
Banco Alimentare dell’Abruzzo.

Come
aiutarci

OPEN HOUSE
Banco Alimentare dell’Abruzzo

PESCARA
giovedì 13 luglio 2017



Dal 1997 Il Banco Alimentare 
dell'Abruzzo, membro della Rete 
Banco Alimentare, recupera le 
eccedenze della produzione 
della fi liera agroalimentare e le 
ridistribuisce a strutture caritative 
che danno sostegno a famiglie e 
persone bisognose sul territorio 
dell’Abruzzo e del Molise. Grazie a 
questa attività quotidiana, i prodotti 
salvati dallo spreco diventano 
ricchezza per chi ha troppo poco: 
1.895.680 kg di cibo recuperato, 
per un valore di € 4.625.458,59, 
rappresentano una fonte di speranza 
per gli oltre 47.000 bisognosi 
assistiti nelle due regioni tramite 241 
strutture caritative convenzionate.

Mostra 
“1997-2017
C’è qualcosa 

di grande 
tra di noi”

In occasione dei venti anni di 
attività del Banco Alimentare 
dell'Abruzzo è stata realizzata 
una mostra che, dall’aff ascinante 
ricostruzione di come è nato tutto 
nel 1997, ai primi passi e agli 
sviluppi successivi, passando per 
i numeri, le attività innovative e le 
numerose testimonianze, conferma 
che l’iniziale presentimento del vero 
era destinato a diventare esperienza 
tangibile, ancora viva sotto i nostri 
occhi, al servizio di tutti. Durante 
la serata sarà possibile visitare la 
mostra.

Grazie a quanti hanno sostenuto l’Open House 2017Open 
House

2017

Saluti istituzionali

Interventi:

- Luigi Nigliato, presidente 
  Banco Alimentare dell'Abruzzo;
- Giuseppe Parma, direttore generale  
  Fondazione Banco Alimentare Onlus;
- Bernhard Scholz, presidente nazionale  
  Compagnia delle Opere.

Esibizione del Contemporary Vocal 
Ensemble del Conservatorio di Pescara
Composta da studenti iscritti alle Scuole 
di Popular Music e Jazz, la formazione 
propone brani tratti dall’American 
Songbook e dal repertorio Pop/Rock 
internazionale. Direttore è Angelo Valori.
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