 La nostra storia. Storia di incontri
“Non è possibile che si mandino alla distruzione prodotti ancora perfettamente
commestibili di fronte ai tanti che, anche in Italia, soffrono la fame. Per me è una
bestemmia!” Così affermò il Cav. Danilo Fossati, patron della Star di Agrate, in uno degli
incontri con Don Luigi Giussani (nelle foto sotto).
Nel 1988 Diego Giordani, imprenditore italiano che
operava in Spagna, raccontò dell’attività del Banco
dos Alimentos di Barcellona del quale era volontario
a Giorgio Vittadini, allora presidente della
Compagnia delle Opere. Marco Lucchini e Mario
Brambilla, entrambi impegnati nel sociale, in visita al
Banco dos Alimentos rimasero colpiti dall’originalità
dell’iniziativa. L’amico Davide Celora, che lavorava
presso la sede di Agrate del Gruppo Star, raccontò
l’esperienza al Cav. Fossati che ricordava
l’esperienza della controllata Starlux in Spagna come
donatrice del Banco dos Alimentos. Così si fece
strada l’idea di replicare l’esperienza “banco alimentare” anche in Italia. Ne conseguì il
primo incontro tra Don Giussani, amico dei due inviati a Barcellona, e il Cav. Fossati dal
quale scaturì l’idea di dare concretezza al progetto Banco Alimentare.
Nacque così nel 1989 la Fondazione Banco Alimentare che iniziò l’attività in un
magazzino di Meda, in provincia di Milano, e il primo recupero di eccedenze fu
“paradossalmente” un pallet di Fernet Branca! Solo pochi giorni dopo, però, Gianni
Formenti - primo volontario – scaricò 50 bancali di conserve di pomodoro e legumi: fu
una festa! Alla festa si unirono nel tempo amici di altre regioni che replicarono il modello
di Meda: Emilia-Romagna, Campania, Piemonte e via via sino alle attuali 21 sedi in
tutta Italia.
Fondazione Banco Alimentare onlus aderì da subito, era il 1990, alla Federazione
Europea Banchi Alimentari con il desiderio di far tesoro delle esperienze dei precursori
europei.
Nel 1997, ad imitazione della “Collecte” francese, Fondazione Banco Alimentare Onlus
varò la prima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, organizzata dai
volontari Vitaliano Bonacina e Mario
Amati, che nel corso degli anni, con
l’aiuto di altri, ne hanno fatto il più
grande evento di solidarietà in Italia.
Nel 2003 l’approvazione della Legge
RICORDIAMO CHE IL CIBO
155/2003
detta
“del
Buon
CHE SI BUTTA VIA È COME SE
Samaritano” – promossa da Cecilia
VENISSE RUBATO ALLA
Canepa e Banco Alimentare – consentì
di dare vita al Programma Siticibo per
MENSA DI CHI E’ POVERO
il recupero di pasti pronti e cotti dalla
Papa Francesco, Giornata Mondiale
ristorazione organizzata e dai punti
dell’Ambiente
5 giugno
vendita della grande distribuzione. Il
2013 Roma
varo della Legge fu un grande successo
per il mondo non profit e sottolinea la
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forte vocazione di Banco Alimentare al dialogo con tutti, società civile in primis, per il
bene comune.
Dialogo che, nel 2016, si è concretizzato anche in occasione della collaborazione al testo
della Legge n.166 del 19 agosto 2016 in materia di “donazione e distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi”; evoluzione naturale di quella “del Buon Samaritano”, è
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2016, ed è divenuta operativa il 14
settembre 2016. Questa Legge, altrimenti detta “Legge Gadda” dal nome della
parlamentare prima firmataria e che l’ha fortemente promossa, rappresenta una nuova,
allargata opportunità per contrastare l’enorme spreco di cibo incentivandone la
donazione e così trasformando le eccedenze alimentar in risorsa per chi è povero.
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