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guidata dalla Fondazione 
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si sviluppa in 21 sedi distribuite 
sul territorio nazionale.



Carissimi amici del Banco Alimentare Emilia Romagna,

anche quest’anno, nella lettera che presenta il Bilancio Sociale 2018, desidero in primis ringraziare tutti 

coloro che a vario titolo (volontari, aziende agroalimentari e di servizi, donatori, ecc…) hanno creduto nel 

nostro lavoro e hanno deciso di aiutarci in questa difficile opera che è  sostenere i più bisognosi della 

nostra  Regione.

Ci sono in particolare due aspetti che desidero sottoporre alla Vostra attenzione: 

• il primo è il deciso incremento di alimenti raccolti e distribuiti dal Banco Alimentare Emilia Romagna: 

oltre 1.000.000 (un milione!) di pasti* distribuiti gratuitamente IN PIÙ rispetto all’anno precedente, 

frutto di un appassionato e competente lavoro dei nostri valentissimi dipendenti con le aziende 

agroalimentari della Regione, e di una intensa collaborazione con molti punti vendita della Grande 

Distribuzione Organizzata che hanno trovato in noi un partner serio, efficiente, concreto;

• il secondo aspetto, che è un - se non “il” - nostro punto di forza, è l’attività dei nostri volontari: da un 

calcolo fatto sul lavoro gratuito che nel 2018 tante donne, uomini, ragazzi hanno donato alle iniziative 

del Banco, abbiamo ricavato il numero eccezionale di oltre 46.000 ore di volontariato praticate nei 

nostri centri logistici ed uffici nonché in occasione delle nostre iniziative!

E proprio a questi ultimi vorrei dedicare un po’ di spazio nella mia lettera: ai volontari dei magazzini 

e degli uffici di Imola e Fontevivo, ai volontari responsabili provinciali della Colletta Alimentare (che 

quest’anno ha segnato un risultato in deciso aumento!), ai volontari (nonché amici) Consiglieri di 

Amministrazione, a tutti coloro che a vario titolo sono protagonisti della Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare (vedi all’interno a pag. 9) e che, proprio in quella occasione, hanno scoperto 

o riscoperto un’energia, un entusiasmo, una socialità che può solo far del bene a questa nostra 

Regione.

Visto il contesto in cui viviamo e i dati preoccupanti che spesso ci vengono forniti sulla povertà assoluta 

o parziale in Italia, credo che l’attività del Banco Alimentare sia ancora molto importante e utile: chiedo 

pertanto a tutti (istituzioni pubbliche e private, diocesi, benefattori, aziende, ecc …) di continuare 

a sostenerci secondo le capacità di ciascuno e così supportarci nell’affronto delle prossime sfide che la 

realtà attorno a noi sicuramente ci presenterà.

Vi lascio ora alla lettura delle sintetiche pagine seguenti che raccontano della nostra vita di un anno 

(numeri, incontri, esperienze vissute): siamo a disposizione di chiunque volesse approfondire le tematiche 

più interessanti e rinnoviamo l’invito a 

coinvolgervi con noi sempre più e a continuare 

nel vitale sostegno che ci date.

Non mi rimane che un’ultima parola da dire...

GRAZIE A TUTTI!!!

lettera del Presidente

* 1 pasto equivalente corrisponde ad un mix di 500 gr 
di alimenti (stima adottata dalla Fédération Européenne 
des Banques Alimentaires)
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chi siamo

La Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus è un 
ente non profit, nato per rispondere alla domanda di cibo da 
parte di persone bisognose trasformando lo spreco alimentare 
in risorsa. 

È parte della Rete Banco Alimentare, costituita da 21 
organizzazioni distribuite sul territorio nazionale e coordinate 
dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus con sede a Milano.

In sinergia con la Rete, il Banco Alimentare Emilia Romagna 
si occupa sul territorio regionale del recupero di eccedenze 
alimentari perfettamente commestibili ma per varie ragioni 
non più commercializzabili (e che altrimenti in gran parte 
finirebbero in discarica con spreco di risorse e danno per 
l’ambiente), della distribuzione gratuita alle strutture caritative 
convenzionate (attraverso le quali i prodotti giungono ai 
destinatari finali) e della realizzazione in Emilia Romagna della 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla 
Fondazione Banco Alimentare Onlus.

LA MISSION

Imola 
Sede operativa 
centrale

Fontevivo (PR) 
Centro logistico 
decentrato

9
Dipendenti

8

1

STORIA 
in pillole

1992
Il Banco si dota di un piccolo 
magazzino a Castel Bolognese 
(RA)sprovvisto di celle frigorifere.  
Le strutture convenzionate sono 5  
e l’organico è composto 
esclusivamente da volontari.

1991
Un gruppo di amici (grazie anche al 
Vescovo di Imola Mons. Giuseppe 
Fabiani) fonda il 18 settembre la 
Fondazione Banco Alimentare Roma-
gnolo, con sede operativa a Imola. La 
ragione sociale venne modificata nel 
2002 in “Fondazione Banco Alimen-
tare Emilia Romagna”.

1993
Nel mese di settembre, il dott. Fran-
cesco Mariani mette a disposizione 
alcuni locali ad Imola; il magazzino 
viene quindi trasferito e dotato di 
grandi celle frigorifere. Verrà poi am-
pliato nel 2003 fino agli attuali 1.200 
mq.

2006
Inizia l’attività della Piattaforma 
Nord-Ovest a Fontevivo (PR), presso 
la quale il Banco Alimentare Emilia 
Romagna gestisce uno spazio di stoc-
caggio e distribuzione. Ciò consente 
di convenzionare un numero mag-
giore di strutture, soprattutto nelle 
province di Parma, Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza.

2009
Si costituisce formalmente in Italia la 
Rete Banco Alimentare. Attualmente 
vi aderiscono 21 organizzazioni di-
stribuite sul territorio nazionale.
Questo consente un migliore co-
ordinamento nel lavoro di tutte le 
Organizzazioni Banco Alimentare 
regionali.

2016
Il 23 giugno al fondatore e storico 
presidente, Giovanni De Santis, su-
bentra Stefano Dalmonte, già vice-
presidente.Il Banco Alimentare Emilia Romagna si avvale di 100 volontari 

che donano il proprio tempo presso i magazzini e gli uffici 
e come responsabili locali per la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare.
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ORGANIGRAMMA 2018

VICEPRESIDENTE 
Michele Pedrazzoni
(delega sviluppo rapporti con aziende alimentari)

PRESIDENTE
Stefano Dalmonte

DIREZIONE 
Gianluca Benini

2
magazzini
di transito

1

1

2.300 m2
superficie di 
stoccaggio 

1.200800

1.100

3

1

4 
automezzi

con temperatura 
positiva

e negativa

1.100 m3
celle frigo

con temperatura 
positiva

e negativa

300

Imola

Fontevivo (PR)

Imola

Fontevivo (PR)

Imola

Fontevivo (PR)

Ferrara

Pievesestina (FC)

LOGISTICA

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIERI
Alvaro Agasisti 
(delega contabilità amministrativa) 
Angelo Codeluppi
Remo Contucci
Roberto Guizzardi 
(delega sviluppo rapporti con aziende alimentari)

Francesco Mariani 

Stefano Paradisi 
(delega questioni legali)

Francesco Pastremoli 
(delega sicurezza sul lavoro)

STRUTTURA OPERATIVA 
AMMINISTRAZIONE  
Ileana Bedeschi 

SEGRETERIA
Elena Gaddoni

COMUNICAZIONE 
Elena Mazza - Elena Gaddoni - Marco Sentimenti

FUNDRAISING
Elena Mazza

FOOD RAISING 
Gianluca Benini - Omero Virgilio Pasimeni

SITICIBO
Elena Gaddoni - Daniela Bellosi

COLLETTA ALIMENTARE
Elena Gaddoni

LOGISTICA
Imola: Daniele Ferrari - Angelo Balbi - Marco Sentimenti  
Fontevivo: Omero Virgilio Pasimeni



DI MISSIONE
AZIENDE ALIMENTARI 

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

AGEA
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) 

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 
(consorzi ortofrutticoli) 

STRUTTURE CARITATIVE

PERSONE BISOGNOSE

SOCIETà CIVILE
(in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare)

INTERNI
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE DELLA FBAER 
ONLUS

100 VOLONTARI

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS
(coordinamento nazionale)

20 ORGANIZZAZIONI
BANCO ALIMENTARE REGIONALI 

COMITATO AMICI DEL BANCO ALIMENTARE 
EMILIA ROMAGNA

ASSOCIAZIONE AMICI
BANCO ALIMENTARE REGGIO EMILIA

FEBA
(Federazione Europea dei Banchi Alimentari)

ESTERNI 

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

ENTI LOCALI 

FONDAZIONI BANCARIE 

DIOCESI 

ISTITUTI BANCARI 

DONATORI PRIVATI 

IMPRESE SOSTENITRICI 

FORNITORI 

IMPRESE DI LOGISTICA 

COMPAGNIA DELLE OPERE 

CDO OPERE SOCIALI 

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

MEDIA 

ASSOCIAZIONI E  
MOVIMENTI CATTOLICI 

LIONS CLUB 

ROTARY CLUB 

ASSOCIAZIONI DI  
VOLONTARIATO 

ISTITUTI SCOLASTICI

stakeholder
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recupera alimenti perfettamente commestibili ma non più commercializzabili ritirandoli da aziende alimentari 
di produzione e trasformazione, grande distribuzione organizzata e ristorazione collettiva (mense scolastiche/
aziendali e centri di cottura). I motivi della cessione da aziende e grande distribuzione sono svariati: scadenza 
ravvicinata, errori di etichettatura delle confezioni, imballaggi lievemente danneggiati, modifica dell’immagine 
del prodotto ed altri ancora. Dalla ristorazione collettiva vengono invece ritirati i pasti non consumati e - in 
particolare dalle mense scolastiche - il pane e la frutta;

#1.  Approvvigionamento dei beni alimentari
La Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus opera attraverso vari canali, in particolare:

è autorizzata alla distribuzione delle eccedenze di ortofrutta in base al Regolamento Comunitario Gestione 
Crisi (reg. UE n.543/2011), che disciplina il ritiro dai mercati con destinazione distribuzione gratuita.  
Questo intervento dell’Unione Europea ha lo scopo di aiutare i produttori agricoli associati e al contempo 
distribuire agli indigenti frutta e verdura idonee al consumo. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori 
sul territorio regionale, il Regolamento è gestito dalla Regione Emilia Romagna.

Il varo nel 2016 della legge 166, la cosiddetta “Legge Gadda”, ha consentito un graduale incremento della sensibilità 
nella filiera agroalimentare ed un maggiore interesse alla cessione di eccedenze, soprattutto nell’ambito della Grande 
Distribuzione Organizzata. Nel 2018, infatti, si è verificato un aumento del ritiro di alimenti del 97% rispetto all’anno 
precedente.
I prodotti provenienti dalla GDO sono soprattutto alimenti freschi e quindi, per loro natura, non possono essere 
stoccati e poi redistribuiti, ma devono raggiungere al più presto la struttura ricevente, che li utilizzerà nell’arco di 
poche ore: un vero e proprio “km zero”. 
Essi vengono quindi conferiti dai punti vendita GDO a Banco Alimentare Emilia Romagna, ma ritirati direttamente da 

strutture caritative delegate, appositamente selezionate in base alla prossimità al 
punto vendita e al tipo di attività e alle caratteristiche della struttura stessa (es. 
attrezzature a disposizione) nel completo rispetto delle disposizioni di legge. 
Si crea quindi una rete di connessione tra i punti di offerta delle eccedenze e la 
domanda delle strutture caritative: Banco Alimentare fa da ponte, incaricandosi 
degli accordi con la catena ed i punti vendita, selezionando la struttura più 
adeguata, gestendo direttamente la procedura burocratica che segue ogni ritiro 
e monitorando la collaborazione.
Questa attività mette a disposizione delle organizzazioni riceventi prodotti 
preziosi dal punto di vista nutritivo, ed è quindi da sviluppare. 
Infine, poiché essa pone direttamente a contatto le strutture 
riceventi e i punti vendita donatori, accresce la reciproca stima 
e dà valore alle realtà del territorio.

è accreditata presso l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali) per la distribuzione di aiuti alimentari facenti riferimento a:

 - FEAD - Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, Reg. UE 223/2014;

 - Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito con Decreto Legge   
    n.83 del 22 Giugno 2012, art. 58;

in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare raccoglie i prodotti donati in Emilia Romagna;

riceve donazioni di generi alimentari da aziende di altri settori e privati 

Focus on Grande Distribuzione Organizzata

attività 2018



APPROVVIGIONAMENTI 2018

QUANTITÀ 
(kg)

SETTORE

AzIENDE DI PRODUzIONE E TRASFORMAzIONE

TOTALE RECUPERO ECCEDENzE

TOTALE RACCOLTE ALIMENTARI

TOTALE APPROVVIGIONAMENTI 9.777.656 kg

GIORNATA NAzIONALE 
DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Ambito Emilia Romagna

FEAD 2018 + FONDO NAzIONALE 2018

RACCOLTE ALIMENTARI LOCALI

SITICIBO

• Grande Distribuzione Organizzata

• Ristorazione*

ORTOFRUTTA 
ritirata in base al “Regolamento Comunitario Gestione Crisi” 
(reg. UE n.543/2011)

• Regione Emilia Romagna

• Altre Regioni

% kg sul 
totale 2018

2.992.710 30,6

765.734 7,8

36.453

458.770
8

306.378

4.560.045 46,8

843.879 8,5

96.699 1

940.578 9,5

4.277.033 43,7

0,4

*Programma di ritiro eccedenze dalla Ristorazione Collettiva
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NOVEMBRE

2018

SABATO

24 Colletta
Alimentare

22° GIORNATA NAZIONALE DELLA 

®

Dona la spesa a chi è povero.

IN COLLABORAZIONE CONMEMBRO DELLA
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ADERISCE ALLA

2018

Lo sai che tutto l’anno Banco Alimentare
recupera cibo che altrimenti verrebbe sprecato?

Vai su Bancoalimentare.it e scopri di più

Lo sai che tutto l’anno Banco Alimentare
recupera cibo che altrimenti verrebbe sprecato?

22° GNCA in Emilia Romagna

VOLONTARIPUNTI 
VENDITA

KG 
RACCOLTI

190.762 261 5.590

73.815 147 1.757

84.438 126 2.346

86.268 124 1.341

100.988 127 2.235

55.146 69 932

112.476 98 2.216

63.365 109 1.748

76.621

843.879

103

1.164

1.676

19.841

BOLOGNA

PARMA

FORLÌ - CESENA

RAVENNA

FERRARA

PIACENZA

MODENA

REGGIO EMILIA

RIMINI e 
SAN MARINO

TOTALE
EMILIA ROMAGNA

“La Colletta è un gesto educativo con cui ognuno di noi può 
rispondere al bisogno con un immediato ed umile impegno. La realtà 
di evidente sofferenza e il «grido di speranza del povero» (cit. Papa 
Francesco) ci richiamano ad una domanda sul senso della nostra 
vita, degna di essere vissuta se risponde non solo ad una necessità 
materiale, ma soprattutto al desiderio di non essere soli e di poter 
sperimentare da subito una speranza anche per sé.” (Andrea 
Giussani, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus)
Questo è il significato profondo del gesto che, anno dopo anno, dal 
1997 si ripete in tutta Italia, coinvolgendo un “esercito” di giovani, 
adulti, alpini, bersaglieri, scolaresche, intere famiglie e volontari di 
ogni estrazione sociale e appartenenza religiosa. L’edizione 2018 
in Emilia Romagna è stata resa possibile grazie ad un “popolo della 
Colletta” formato da oltre 19.800 volontari!
Questo coinvolgimento ha portato alla raccolta di quasi 844 
tonnellate di prodotti, un quantitativo che - in base al criterio 
adottato dalla Fédération Européenne des Banques Alimentaires
(1 pasto = mix di 500 gr. di alimenti) - può essere convertito in oltre 
1.687.000 pasti.

I prodotti raccolti sono stati distribuiti alle 791 strutture caritative 
convenzionate. 

Focus on Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
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#2.  La distribuzione alle strutture caritative
I prodotti recuperati e raccolti dalla Fondazione, giungono a persone e famiglie 
bisognose in Emilia Romagna attraverso le strutture caritative convenzionate.
Si tratta di organizzazioni – come Caritas parrocchiali e diocesane con  
i relativi centri di ascolto, mense per i poveri, empori solidali, centri di aiuto alla 
vita – che si occupano direttamente di assistenza ai più deboli ed incontrano e 
aiutano anche quotidianamente oltre 128.000 persone in povertà assoluta.
”È sotto gli occhi di tutti che il volontario delle associazioni oggi, in Italia, conosce 
direttamente i volti e il bisogno di chi è in povertà e condivide con lui non risposte 
risolutive, ma un cammino alla ricerca di condizioni migliori” (Andrea Giussani, 
presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus).
Il totale degli alimenti ditribuiti, 9.170.153 kg, può essere convertito - in base 
al criterio adottato dalla Fédération Européenne des Banques Alimentaires  
(1 pasto = mix di 500 gr di alimenti) - in oltre 18 milioni di pasti.
Nel 2018 il Banco Alimentare Emilia Romagna ha intensificato 
l’attività di affiancamento alle strutture mettendo in campo una 
squadra di volontari, cosiddetti “visitor”, il cui impegno è quello di 
incontrare personalmente i responsabili delle strutture in un dialogo 
su loro particolari bisogni, sul miglioramento nell’utilizzo di luoghi e 
attrezzature e sull’ottimizzazione del loro servizio alle persone assistite.  
Le visite effettuate sono state 180.
La Fondazione, inoltre, ha realizzato 13 incontri di area, sia per comunicare in 
modo più interagente argomenti importanti - tecnici e non - nella collaborazione 
con le strutture, sia per intensificare lo scambio di esperienze.

Imola

Ferrara

Fontevivo (PR)

Pievesestina (FC)

Sedi di
distribuzione

e numero 
di strutture 

afferenti

421

256

72

42

BOLOGNA

PARMA

FORLÌ - CESENA

RAVENNA

FERRARA

PIACENZA

MODENA

REGGIO EMILIA

PROVINCE LIMITROFE

RIMINI 

TOTALE
EMILIA ROMAGNA

La ridistribuzione alle strutture caritative convenzionate (dati 2018) 

N. PERSONE 
ASSISTITE DALLE 

STRUTTURE

N. STRUTTURE 
 CARITATIVE 

BENEFICIARIE

KG RIDISTRIBUITI 
ALLE STRUTTURE 

CARITATIVE

2.358.863 216 32.931

1.202.083 88 13.631

1.007.960 94 12.316

1.142.877 92 18.827

807.144 80 14.117

244.954 24 5.087

1.113.676 92 11.673

605.504 52

21209.665

10.142

3.371

9.170.153

32

791

6.219

128.314

477.427
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Compito principale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola è quello di seguire 
con attenzione quanto avviene nel nostro territorio di tradizionale radicamento al fine di dare risposte adeguate 
sia attraverso progetti strategici, ossia studiati direttamente dalla Fondazione, che appoggiando le iniziative di terzi.
Fra i tanti progetti, lavori e proposte, visionate e sostenute in questi ultimi tre anni di attività il complessivo progetto 
del Banco Alimentare ha fin da subito attirato la nostra attenzione non solo per l’importanza del lavoro svolto da 
questa organizzazione, ma soprattutto per il messaggio che essa riesce a comunicare. 
Anche per la nostra Fondazione, così come per il Banco Alimentare l’aiuto al prossimo non è solamente un gesto 
caritatevole, ma un modo di sentire e agire, un sentimento da diffondere e sostenere.
Vi ringraziamo

Fabio Bacchilega - Presidente
e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Lidl Italia è una catena della Grande Distribuzione con oltre 620 punti vendita sul 
mercato italiano. Come azienda socialmente responsabile, riteniamo che lo spreco 
alimentare sia forse il più inaccettabile dei paradossi del nostro tempo. Sprecare cibo 
è doppiamente illogico: da un lato si nega un pasto a chi ne ha necessità e dall’altro 
si butta via non solo il cibo in sé, ma anche le risorse ambientali impiegate per la sua 
produzione. Per questo, abbiamo messo a punto il nostro programma di recupero 
delle eccedenze che abbiamo chiamato “Oltre il Carrello – Lidl contro lo spreco” e 
che svolgiamo con la preziosa collaborazione della Rete Banco Alimentare. 
Il progetto prevede la donazione costante di prodotti alimentari non più vendibili 
secondo gli standard commerciali, ma ancora buoni e sicuri. 
In soli 12 mesi, con il supporto del Banco Alimentare e dei suoi volontari, abbiamo 
attivato oltre 330 punti vendita Lidl abbinandoli a delle strutture caritative (mense, 
case famiglia, parrocchie…) che effettuano i ritiri di prodotti più volte a settimana 
direttamente presso i supermercati. 
I risultati fin qui ottenuti a livello nazionale sono molto positivi: le 2.000 tonnellate 

di cibo recuperate e donate dai punti vendita Lidl si sono trasformate in oltre 4.000.000 di pasti per chi ne ha bisogno. 
In Emilia Romagna nel 2018 la collaborazione, attiva su 14 punti vendita dell’Insegna in regione, ha  permesso la 
raccolta e distribuzione di oltre 300 tonnellate di alimenti. Al momento in cui scriviamo i punti vendita attivati sono 
già 27. Il 70% di quanto recuperato è costituito da frutta e verdura, prodotti dall’alto valore nutrizionale grazie al loro 
apporto di vitamine e minerali. 
A nome di tutta l’Azienda ringrazio il Banco Alimentare per il lavoro che svolge quotidianamente in aiuto dei più 
deboli e per tutto l’impegno profuso in questo progetto, certi che insieme faremo sempre meglio.

Alessia Bonifazi - Responsabile Comunicazione e CSR - LIdL ITALIA

Dicono di noi
PER UN AIUTO CONCRETO AL TERRITORIO

OLTRE IL CARRELLO
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NOVE AMICI A FIANCO DEL BANCO

L’associazione Amici del Banco Alimentare di Reggio Emilia si 
è costituita nel 2013, ed è nata perché nove amici, già da anni 
coinvolti nell’organizzazione della Colletta Alimentare, hanno 
avuto il desiderio di continuare per tutto l’anno a contribuire 
allo sviluppo del Banco Alimentare.
Dal 2018, oltre alle “solite” attività di organizzazione della 
Colletta e qualche altro evento in città a sostegno del Banco, 
abbiamo iniziato a curare le visite presso le strutture caritative 
convenzionate con il Banco nella nostra provincia. 
Queste visite nascono dalla necessità di monitorare lo stato dei 
luoghi dove viene svolta l’attività della struttura e aggiornare  

i vari riferimenti; diventano però occasione per conoscersi meglio, provare ad aiutarsi nei vari problemi 
che possono esserci e creare più rete sia tra le strutture della città che con il Banco Alimentare. 
Alla fine, per ognuno di noi diventa un aiuto per approfondire il proprio cammino di vita di tutti  
i giorni e un gesto che aiuta la crescita personale.

Matteo Formoso
Presidente Associazione Amici del Banco Alimentare di Reggio Emilia

L’insegnamento del Beato Federico Ozanam, fondatore nel 1833 delle Conferenze 
di San Vincenzo, è “Non farsi vedere ma lasciarsi vedere” indicando così l’umiltà 
con cui il servizio ai fratelli bisognosi deve essere svolto dai vincenziani e non 
solo.
L’Associazione San Vincenzo De’ Paoli di Forlì nel 2019 compie 90 anni di 
presenza sul territorio forlivese. La prima Conferenza venne infatti fondata 
nel 1929 in concomitanza con la grande crisi economica da tanti accostata a 
quella che la nostra generazione ha sopportato negli anni passati e i cui pesanti 
strascichi sono tuttora ben visibili nella società.
L’attività della nostra Associazione consiste nell’avvicinare, al proprio 
domicilio, la famiglia bisognosa, segnalata dal parroco o dalle assistenti sociali, 

ed aiutarla a superare le difficoltà che si trova a sostenere in quel momento portando aiuti materiali quali i generi 
alimentari (gran parte dei quali forniti dal Banco Alimentare) ma anche aiuti economici per pagare canoni di affitto 
e bollette relative ad utenze varie in arretrato. Attualmente operano 7 Conferenze parrocchiali: 5 nella città di Forlì, 
una a Castrocaro Terme e Terra del Sole e una a Dovadola. 60 sono i volontari e oltre 370 le persone assistite.
Da alcuni anni abbiamo confratelli e consorelle che operano come volontari nel nostro carcere con varie mansioni.
Quel poco che ognuno di noi riesce a fare, sommato a quello delle altre Associazioni di volontariato, è una mano tesa 
verso coloro che sono meno fortunati di noi e il sorriso che nasce sul volto di chi si sente ascoltato e aiutato è la più 
bella ricompensa che ci possa essere donata dalle persone che incontriamo. 
Il merito di questo sorriso è anche del Banco Alimentare, con il quale da tanti anni collaboriamo,  che offre alla nostra 
Associazione un sostegno fondamentale senza il quale non sarebbe possibile sostenere i, purtroppo, ancora tanti 
fratelli bisognosi. 

Pierluigi Mugnai
Presidente della Associazione Società  San Vincenzo De’ Paoli Onlus – Consiglio Centrale di Forlì 

NON FARSI VEDERE, MA LASCIARSI VEDERE

Dicono di noi
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UN APPUNTAMENTO ATTESO

Quest’anno sono tornata a casa dalla Colletta proprio 
stupita: ho goduto dell’entusiasmo di una mia collega 
che partecipava per la prima volta e di quello dei 
ragazzini che sono venuti al pomeriggio, del colloquio 
con una signora entrata a testa bassa e che poi, vedendo 
il volantino, ha detto “anche mia figlia vi partecipava”, 
si è illuminata e mi ha raccontato la sua vita...il bisogno 
che abbiamo è davvero grande, non rispondiamo certo 
con un po’ di cibo...ma più di una persona ci ha detto 
“grazie per quello che fate”. 
Questo mi ha sorpreso, “è fare qualcosa tu al posto di 
uno che non può”, non ci avevo mai pensato.
Una ragazzina che è venuta accompagnata dai genitori, 
apparentemente timida, si è lanciata verso chiunque 
entrava e alla fine mi ha detto “bisognerebbe farlo 2/3 
volte all’anno!”. 

Carla – Ravenna

UN GIORNO DI “ORDINARIO” STUPORE

DOVE STA IL PROBLEMA?

Quindici giorni prima della Colletta, un amico 
quarantenne, che da anni era responsabile di un punto 

vendita vicino a Parma, è stato colpito da un attacco di cuore e hanno dovuto applicargli due bypass. Essendo lui quello che 
conosceva tutti i volontari, avevo già dato per scontato che non saremmo riusciti a coprirlo. Lo chiamo dopo una settimana 
per informarmi della sua salute e mi dice che l’intervento è andato bene....e che aveva trovato i volontari per fare la Colletta. 
Era successo che agli amici che gli chiedevano cosa potessero fare per lui - sposato con due figli - rispondeva: la Colletta!! 

Così abbiamo coperto anche quel supermercato, con a capo il suo papà...

Stefano - Parma

La partecipazione alla Colletta Alimentare dei volontari di 
Elleci Service è iniziata ormai 7 anni fa quasi per gioco, su 
iniziativa di un piccolo gruppetto di collaboratori, che negli 
anni successivi hanno via via coinvolto altri colleghi ed 
amici, fino a diventare un gruppo ormai organizzatissimo 
e che attende questo appuntamento come uno dei più 
importanti dell’anno.
È un modo per stare insieme condividendo un obiettivo  
e rendendosi utili per la collettività; è un ottimo modo di 
imparare a fare squadra e di ricordare quanto sia importante 
collaborare per raggiungere un obiettivo comune.
Personalmente non posso che essere orgoglioso 
che questo gruppo di giovani si impegni così tanto 
per uno scopo benefico, e poiché le attività di 
volontariato sono da sempre sostenute e incentivate 
dal nostro gruppo aziendale, è sempre un piacere 
mettere a disposizione la struttura e i mezzi di Elleci 
Service per questa giornata così importante per tutti. 
Sia come persona che come imprenditore infatti sono 
convinto che le attività di volontariato attivo come questa, 
vadano sostenute e incentivate. Grazie a tutti!

Gianpaolo Accorsi
Presidente Elleci Service srl e tutta la squadra dei volontari

Dicono di noi - speciale Colletta



Il totale degli approvvigionamenti 2018, 9.777 tonnellate, risulta superiore sia rispetto a quello del 2017 
(9.162 tonnellate), sia – in alcune aree di approvvigionamento - agli obiettivi prefissati per il 2018.

Senza contare l’apporto delle derrate provenienti dal FEAD e dal Fondo Nazionale (indipendenti dal lavoro 
di recupero eccedenze e raccolta prodotti svolto dal Banco), il totale dei prodotti recuperati e raccolti  
è stato molto positivo, con un +12,5% rispetto al 2017.  

Qui di seguito sono illustrate le azioni previste per il 2018 ed il relativo risultato raggiunto.

risultati 2018 confrontati con gli obiettivi

Recupero prodotti
dalle aziende 

di produzione e 
trasformazione

Recupero alimenti 
freschi e pasti 

non consumati
 (programma Siticibo 

GDO e Siticibo 
Ristorazione)

Giornata Nazionale 
della Colletta 

Alimentare (ambito 
Emilia Romagna);

Raccolte locali (in 
aziende, istituti 

scolastici e da 
privati)

Ritiro eccedenze 
ortofrutta, in base al

Regolamento
Comunitario 

Gestione Crisi
(reg. UE n.543/2011)

Emilia Romagna + 
altre regioni

NOTE
RISULTATO 

CONSEGUITO
(ton)

RISULTATO 
PREVISTO

(ton)

2.300

500

1.000

950

2.992,7

765,7

765,1

940,6

242 aziende in Emilia Romagna 
hanno ceduto eccedenze. Riguardo ai 
quantitativi recuperati, si è registrato un 
+ 30% rispetto all’obiettivo.

Il recupero è stato effettuato presso 56 
punti vendita, 2 ce.di e 30 punti ristoro.
Quest’ambito ha visto un incremento 
del 53% nel quantitativo recuperato.

Intervento dell’Unione Europea che 
disciplina il ritiro dai mercati delle eccedenze 
di ortofrutta, con lo scopo di aiutare i 
produttori agricoli associati e al contempo 
distribuire agli indigenti frutta e verdura 
idonea al consumo.
Le organizzazioni di produttori ricevono un 
rimborso da parte dell’UE, attraverso Enti 
Pagatori. Sul territorio regionale, l’Ente 
Pagatore è la Regione Emilia Romagna.  

Nel 2018 si è verificata una diminuzione del 
quantitativo di ortofrutta, dovuta alla fine 
dell’embargo russo e quindi ad una minore 
disponibilità di fondi UE da destinare a 
questo canale.

Il dato 2018 comprende le 843,9 
tonnellate della GNCA in regione
(+1,8% rispetto al 2017) e le 96,7 
tonnellate delle raccolte locali (-17%).

Le visite alle strutture caritative sono state intensificate grazie all’adesione di nuovi volontari 
specificamente formati. A fine 2018 i volontari erano 12 e le visite effettuate 180.
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obiettivi 2019
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il rendiconto economico, il valore 
aggiunto e l’effetto leva

* Dal 2014 (redditi 2013) la Rete Banco Alimentare concorre con il codice fiscale del coordinamento nazionale, pur mantenendo 
ciascun Banco regionale la propria posizione aperta. 
L’importo relativo al “5x1000” 2018, ovvero € 13.558, è quindi da considerarsi la somma delle donazioni ricevute sul codice della 
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna (€ 5.161,55) e della quota parte che il coordinamento nazionale ci ha devoluto 
(€ 8.396,45). 

Oltre al dato strettamente economico, viene qui analizzato anche il risultato “sociale”, connesso non 
appena alla ricchezza prodotta, ma anche a quella distribuita. L’opera della Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna, infatti, coincide strettamente con un concetto di distribuzione di benefici prodotti.

Contributi da enti pubblici per convenzioni

Contributi da enti pubblici

Contributi privati

Proventi da “5x1000” *

Altri ricavi e proventi

Servizi resi gratuiti (effetto leva)

A) Totale proventi e contributi

C) Risultato gestione finanziaria

B) Totale costi di gestione 

D) Risultato gestione straordinaria

E) Ammortamenti e svalutazioni

Valore distribuito agli enti beneficiari
e ai relativi assistiti

Valore distribuito al personale e ai collaboratori

Valore distribuito alla pubblica amministrazione

Remunerazione dell’azienda

VALORE CREATO DALLA GESTIONE
(A-B)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(A-B+C+D)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
(A-B+C+D-E)

TOTALE VALORE AGGIUNTO 
DISTRIBUITO

VARIAzIONE %20182017

€ 98.806 € 140.887 42,6

€ 22.518 € 28.717 27,5

€ 316.870

€14.443

€ 63.283

€ 25.357.068

€ 25.872.988

€ 180.676

- € 498

€ 10.579

€ 40.696

€ 25.357.068

€ 284.077

€ 3.147

€ 17.406

€ 293.459

€ 13.558

€ 72.583

€ 27.510.460

€ 28.059.662

€ 186.105

- € 543

€ 10

€ 46.386

€ 27.510.460

€ 304.420

€ 2.851

€ 8.879

-7,4

-6,1

14,7

8,5

8,5

3

9,2

-99,9

14

8,5

7,2

-9,4

-49

€ 25.692.311

€ 25.702.393

€ 25.661.698

€ 25.661.698

€ 27.873.557

€ 27.873.024

€ 27.826.638

€ 27.826.638

8,5

8,4

8,4

8,4
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La voce relativa al valore aggiunto individua la ricchezza che viene creata dalla Fondazione e ridistribuita 
dalla stessa sul territorio regionale. Lo studio di questo valore, insieme all’analisi di bilancio, ha permesso di 
quantificare economicamente la valorizzazione dei beni, resa possibile proprio grazie all’attività quotidiana 
della Fondazione.
Nei proventi si trova valorizzata la voce “Servizi resi gratuiti”, corrispondente a quello che viene chiamato 
“effetto leva”. 
Nel 2018, infatti, l’attività di recupero e raccolta del Banco Alimentare Emilia Romagna ha portato alla 
distribuzione di 9.170.153 kg di prodotti alimentari. Il valore di tali alimenti è quantificabile anche 
monetariamente e viene calcolato in base ad un valore medio convenzionale pari a € 3 al kg, per un valore 
economico totale di 27.510.460 euro. 
Rispetto all’anno precedente, l’aumento dell’effetto leva (+8,5%) è dovuto all’ulteriore sviluppo del canale 
aziende e di Siticibo GDO.
Grazie all’azione della Fondazione si verifica quindi un’importante valorizzazione di cibo che altrimenti 
andrebbe sprecato. Inoltre, tramite il servizio gratuito di ridistribuzione alle strutture caritative convenzionate, 
si determina la valorizzazione dell’attività di queste ultime, che possono dedicarsi con maggior serenità 
all’assistenza ai bisognosi, essendo alleviate dal problema della reperibilità di cibo.
Prodotti alimentari perfettamente commestibili, purtroppo destinati alla discarica o inutilizzati dalle aziende 
fornitrici, riacquistano quindi un importante valore economico-sociale.

Segnaliamo che lo sviluppo del canale Siticibo GDO ha richiesto un ulteriore rafforzamento della struttura 
operativa per fare fronte alla necessità di gestione informatica e burocratica rispetto alla tracciabilità dei flussi. 
Si è quindi proceduto all’assunzione di una nuova dipendente a tempo parziale, in forza presso il centro logistico 
di Imola. 
Gli oneri sostenuti dal Banco Alimentare Emilia Romagna nel 2018 per realizzare la sua attività ammontano a 
€ 540.311. Rispetto alla quantità e al valore stimato delle derrate recuperate e ridistribuite (oltre 27 milioni di 
euro), tali oneri risultano molto contenuti.
Si conferma quindi la capacità di far giungere a destinazione alimenti per un valore notevolmente superiore 
alle risorse economiche e finanziarie messe in campo: per ogni euro speso, Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna distribuisce 16,97 kg di cibo per un controvalore convenzionale di 50,92 euro.

BOLOGNA

PARMA

FORLÌ - CESENA

RAVENNA

FERRARA

PIACENZA

MODENA

REGGIO EMILIA

RIMINI

PROVINCE LIMITROFE

TOTALE
EMILIA ROMAGNA

effetto leva per provincia

VALORE ECONOMICO 
STIMATO DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI DISTRIBUITI (€)
KG

ONERI
SOSTENUTI (€)

138.989 2.358.863 7.076.590

70.829 1.202.083 3.606.248

59.391 1.007.960 3.023.879

67.340 1.142.877 3.428.632

47.558 807.144 2.421.433

14.433 244.954 734.861

65.620 1.113.676 3.341.028

35.677 605.504 1.816.512

28.131

12.354

540.322

477.427

209.665

9.170.153

1.432.282

628.995

27.510.460



L’operatività della Fondazione Banco 
Alimentare Emilia Romagna è garantita, 
oltre che dai dipendenti, dall’apporto 
fondamentale dei volontari.
La somma delle ore di volontariato - 
effettuate nel 2018 presso i magazzini 
e gli uffici - ammonta a più di 8.600 ore 
ed equivale al lavoro di 5 dipendenti a 
tempo pieno per un anno intero!

2018 highlights

Recupero eccedenze presso CIBUS
Parma, 10 maggio

  
Recupero eccedenze al Meeting 
per l’Amicizia fra i Popoli
Rimini, 19/25 agosto 

giovedì 7 giugno 2018 

Centro Logistico di Imola 
via Zello, 1/f
Imola (BO)

CENA DI 
RACCOLTA FONDI Fondazione Banco Alimentare

Emilia Romagna



Kiss Misano, recupero al Moto GP 
Misano, 8/9 settembre

Visita dei gionalisti ARGA Emilia Romagna
Imola, 21 settembre

Cena di raccolta fondi
Parma, 19 ottobre

Incontri di area con le strutture caritative
settembre - novembre

Lancio Colletta Alimentare in Emilia 
Romagna
Bologna, 6 novembre

Visita della Companies Commission of Malaysia
Imola, 20 ottobre



RINGRAzIAMENTI

ABIOMED
ACETUM S.p.A.
ADONIS SRL
AgRICOLA MERLINO SRL
AgRIpEppE SOC. COOp. AgR.
ALCE NERO SpA
ALDI S.R.L.
ALEgRA SOC. COOp. AgRICOLA
ALMA SEgES SOC. COOp.
ALTHEA
ALTRAQUALITÀ pICCOLA SOC. COOp. A.R.L
AMADORI CESCO CONSORZIO 
COOpERATIVO
ANDOLFI pATERNO’ S.R.L.
ApOFRUIT COOp. AR.L.
ApOT SOC. COOpERATIVA AgRICOLA
ARSFOOD S.R.L.
ASSO FRUIT ITALIA SOC. COOp. AgR.
ATLANTE SRL
AZ. AgR. CAMILLI DANILO
AZ. AgR. pESARESI LORENZO
AZ. AgRICOLA OROVERDE DI BOSIO
AZIENDA AgRICOLA MONTE CASTELLO
BABBI SRL
BALOCCO SpA IND.DOLCIAR.DC
BARILLA g. & R. F.LLI SpA
BATTAgLIO S.p.A.
BEDESCHI SALUMI S.R.L.
BENNET S.p.A.
BONOMELLI SRL
BONONCINI & ZANASI S.R.L.
BRIO S.p.A.
BRUNO S.R.L.
C.R.M. SRL
C.S.I. COMpAgNIA SURgELATI ITALIANA
CAMST SOC. COOp. A.R.L.
CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SpA
CENTRALE ORTOFRUTTICOLA SAS
CHIQUITA EUROpE B.V.
CLAI SOC.COOp. AgRICOLA
CO.RA. SRL
COA SRL
COAB SOOC. COOp.
COCA COLA HBC ITALIA
COIND
COLLE D’ORO
COLLERONI S.R.L.
COMpAgNIA ITALIANA ALIMENTI BIOLOgI
Conad - Superborgo Srl
CONAD D.M.C.
CONAD IL pONTE S.N.C.
CONApI SOC.COOp. AgRICOLA
CONSERVE ITALIA SOC. COOp. AgR.
CONSORZIO AgRIBOLOgNA
CONSORZIO ApO FOggIA

FOSI DEI F.LLI ALTAMURA SRL
FRANCISCO OLIVA S.L.
FRESHROyAL
FRUDIS S.R.L.
FRUTTAgEL S.C.p.A.
gANDOLFI INTERNATIONAL TRADINg S.R.
gASTRONOMICA ROSCIO
gBD FUNgHI DELLE TERRE DI ROMAgNA
gELA FRUIT SRL
gELATO D’ ITALIA
gISACOOp SOC. COOp. AgR.
gRANAROLO
gRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.
gRUppO BONOMO S.p.A.
HAVI LOgISTICS SRL
HEINZ ITALIA SpA
IMOLA BEVANDE
INALCA FOOD & BEVERAgE S.R.L.
KIMED S.R.L.
LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI SpA
LA DORIA SpA
LA FORTUNA SOC. AgR. A RL
LA gALVANINA SpA
LA pIZZA+1
LATTERIA SOCIALE MERANO SOC. Ag.

COOp
LAVAZZA SpA
LEM CARNI S.p.A.
LIDL ITALIA SRL
LINDT & SpRÜNgLI S.p.A.
LONgA & CUgINI SRL
L’OREAL SAIpO SpA
L’ORTO TRADE SRL
MAgNANI SRL
MAINA pANETTONI SpA
MAKEDA SOC. COOp. A R.L.
MANUZZI IMpORT EXpORT S.R.L.
MASTER FRUIT S.R.L.
MAURIZI ORTOFRUTTA S.R.L.
MC gARLET SRL
MCCAIN FOODS EUROpE BV
MEDITERRANEO gROUp SpA
MENÙ S.R.L.
METRO ITALIA
MICHELE TAgLIAFERRO S.R.L.
MOLINARI SpA
MONARI FEDERZONI SpA
MONDELEZ ITALIA S.R.L.
MONDO BIRRA S.R.L.
MONTECOppE SRL
MORDILLO FRUIT DI FORTE V.
MORgANTI S.R.L.
NATFOOD ROMAgNA SRL
NATFOOD SRL
NATURA NUOVA SpA CONSORTILE 

CONSORZIO CASALASCO DEL
pOMODORO

CONSORZIO EUROAgRUMI Op
CONSORZIO FONTEVERDE
CONSORZIO MELINDA SCA
CONSORZIO pICCOLI FRUTTI SRL
CONSORZIO pOMEZ O.p.
CONSORZIO SIBARIT Op S.C. AgR.
COOp ITALIA
COOp. AgR. LA MONTAgNOLA S.C.A.R.L
COOp. AgR. FRUTTASANA SOC. COOp.
COROFAR SCARL
CSC LAZIO SOC. COOp. AgR. CONSORTILE
d + F S.r.l. - SoCio uniCo
D.A.EM. SpA
DALFERRO MARCOARTURO
DEL MONTE ITALy S.R.L.
DELIFRANCE ITALIA SRL
DI pALMA FOOD S.R.L.
DIDONNA TRADE SRL
DOLCIFICIO gI&SSE SRL
DOLE ITALIA SpA
DORILLI SOCIETA’ AgRICOLA S.R.L.
DOTT. NICOLA CONIgLIO SURL
dr. SCHÄr gMbH/Srl
DUOCCIO SRL
eCo-FarM Srl
EMMEgI SRL
EN’DIVA SARL
EQUALIS ITALIA S.R.L.
erFin - eridano FinanZiaria
erre-bi Spa
ESSELUNgA S.p.A.
ESSSE CAFFÈ S.p.A.
EURIAL ITALIA SpA
EURO AgRI ITALIA SRL
EUROBUSINESS S.R.L.
EUROCIRCE SOC. COOp. AgR.
EUROSpIN SpESA INTELLIgENTE S.p.A.
EUROVERDE SOC. AgRICOLA SRL
EUROVO SRL
EXTRAFRUTTA SRL
FABBRI 1905 SpA
FELLINI pATRIZIO SRL
FELSINEO
FENIMOND gROUp S.R.L.
FERRERO COMM. ITALIA SRL
FERRI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
FLORIS SANREMO S.R.L.
FM LOgISTIC ITALIA
FONTI DI VINADIO S.p.A.
FOODRINKS S.R.L.
FORNO D’ASOLO S.p.A.
FORTINI ORTOFRUTTICOLI SRL
FOSCHINI CELESTINO

Grazie alle aziende alimentari e alle catene GDO che ci hanno 
conferito prodotti o pasti



NATURAL FOOD S.R.L.
NESTLÈ ITALIANA S.p.A.
NESTLÈ SHOp SRL
NEWLAT SpA
NORLAX ITALIA S.R.L.
NUTRITION & SANTÈ  ITALIA SpA
O.p. AgRITALIA SOC. COOp.
O.p. CONSORZIO FUNgHI DI TREVISO
O.p. ESpERIA CATANZARO
O.p. FARO S.C.A.p.A.
O.p. gIULIANO S.R.L.
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O.p. ROSSA DI SICILIA SOC. COOp. AgR.
O.p.VENTRONE SOC. COOp. AgRICOLA
OpERA SOC. COOp. AgR.
OR.V.A. S.R.L.
ORANFRIZER JUICE SRL
ORCHIDEA FRUTTA S.R.L.
OROgEL SpA CONSORTILE
ORSINI ERCOLE S.R.L.
ORTOFIN S.R.L.
ORTOFRUTTA AgRONATURA SOC.

COOp AgR.
ORTOFRUTTA MERIDIONALE SRL
ORTOFRUTTICOLA pARMA S.R.L.
ORTOFRUTTICOLA TORO & CATENA

S.R.L.
ORTOFRUTTICOLA VALZASINA S.R.L.
ORTOLANDA O.p. SOC. COOp. AgR.
ORTOROMI SOC. COOp. AgRICOLA
ORTOSVEVA SRL
ORTOVERDE SOCIETÀ AgRICOLA S.R.L.
pANIFICIO LELLI S.R.L.
pARMALAT SpA
pASTIFICIO ANDALINI S.p.A.
pENNy MARKET ITALIA S.R.L.
pEpSICO BEVERAgE ITALIA S.R.L.
pERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.
pIUMA D’ORO SNC DI pIZZOCCHERI
pOMARTE SOC. COOp. AgR.
pRIMALy SRL
pRIMAVERA SAS DI ESpOSITO A.&C
pROD. AgR. SIRACUSANI S.R.L.
pUCCI SRL
REggIANA gOURMET S.R.L.
RIgHI SRL
RISO SCOTTI SpA
RIZZARDI OTTORINO E C.S.S.
RODOLFI MANSUETO
RONCADIN S.p.A.
ROyAL FRUIT S.R.L.
S.A.B. ORTOFRUTTA SRL
SACAM SRL
SAN DONATO SRL
SANpELLEgRINO S.p.A
SANT’ORSOLA SOC. COOp. AgRICOLA
SECONDULFO SOC. COOp. AgR.
SENOBLE ITALIA SpA

SICURA S.R.L.
SIMpLy SMA
SIREA SRL
SIRIO SpA
SOC. AgR. F.LLI SpERANZA
SOC. COOp. ANDALUZA SANTA MARIA
SOC. AgR. BOSCOLO F.LLI CEgION
SOC. AgR. COOp. COSTA DEI SApORI
SOC. AgR. gESTRO & gIBELLI
SOCIETÀ AgRIC. TERZITTA S.S.
SOCIETÀ AgRICOLA COCCA EMILIO
SOCIETÀ AgRICOLA MELAVì
SOgEgROSS S.p.A. CASH & CARRy
SOLE DI SARDEgNA SRL
SpREAFICO FRANCESCO & F.LLI
SpUMADOR SpA
STAgNATI SRL
SUpERMERCATI RAVENNATI S.N.C.
SUREXpORT COMpANIA AgRARIA S.L
SURgITAL
TEApAK S.R.L.
TERRA ORTI SOC. COOp.
TONITTO 1939 SpA
TRASpORTI gD SRL
UN.I.C.A. S.R.L.
UNIFRUTTI DISTRIBUTION SpA
UNIgRÀ SpA
UNILOg gROUp S.p.A.
VALBONA SRL
VALCOLATTE S.R.L.
VALSOIA SpA
VANDEMOORTELE ITALIA SpA
ZERBINATI S.R.L.

Realtà che hanno permesso il ritiro dei 
pasti non consumati presso le proprie 
mense interne ed i propri self-service, 
centri di cottura, eventi.

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
(gestore mensa gEMEAZ ELIOR SpA ) 

ALSTOM FERROVIARIA SpA (gestore mensa 
     CAMST s.c. arl) 

BARILLA g. e R. SpA (gestore mensa
FELSINEA RISTORAZIONE SRL) 

CAMST - 1 Centro di cottura, 2 self service 
     e 3 punti ristoro 

CEDACRI SpA (gestore mensa FELSINEA 
     RISTORAZIONE SRL) 

CEFLA (gestore mense via Selice e via
Bicocca: EURORISTORAZIONE SRL) 

DUCATI MOTOR HOLDINg SpA (gestore
mensa FELSINEA RISTORAZIONE SRL) 

FAVA SpA (gestore mensa FELSINEA 
     RISTORAZIONE SRL) 

FELSINEA RISTORAZIONE SRL - 1 self
service e 2 centri di cottura 

FONDAZIONE CASA pROTETTA g.B.
pLATTIS ONLUS (gestore mensa
FELSINEA RISTORAZIONE SRL) 

gEMOS SOC. COOp - 4 self service 

gRANAROLO SpA (gestore mensa 
     CAMST s.c. arl) 

JBT SpA (gestore mensa FELSINEA 
     RISTORAZIONE SRL) 

pALACONgRESSI RIMINI (catering gestito 
     da SUMMER TRADE SRL) 

SACMI (gestore mensa CAMST s.c. arl) 

SCUOLA ELEMENTARE CASARALTA
di Bologna 

SCUOLA ELEMENTARE CROCE COpERTA  
     di Bologna

SCUOLA DELL’INFANZIA TESTI RASpONI 
     di Bologna

SIDEL SpA (gestore mensa FELSINEA
RISTORAZIONE SRL)

Produttori ortofrutticoli rientranti nel  
“Regolamento Comunitario Gestione 
Crisi” (reg. UE n. 543/2011) 

AgRICOLA DON CAMILLO 
AgRINATURA SOC. COOp. AgR.
AgRINTESA
ApO CONERpO
ApOFRUIT COOp. AR.L.
ASSO FRUIT ITALIA SOC.COOp.AgR.
AZ. AgR. CERRO DI MARINO SORgENTE
C.I.C.O. SOC. COOp. A R.L.
EUR.O.p.FRUIT SOC. COOp.
EUROCIRCE SOC. COOp. AgR.
FRUJT SOC. COOp. AR.L FRUTTICOLTORI
gRANFRUTTA ZANI
gRUppO pROMOZIONI E SVILUppI

AgRICOLI
iTal-FruTTa SoC. agr. Coop.
MINgUZZI  SpA CONSORTILE
NATURA SOC. COOp. AgRICOLA
O.p. DEL gARDA S.C.A.p.A.
O.p. ESpERIA CATANZARO
O.p. OROgEL FRESCO
O.p.A.S. SOCIETA’ COOpERATIVA AgR.
O.p.VENTRONE SOC. COOp. AgRICOLA
Op KIWI SOLE SOC. COOp. AgRICOLA
OpI SICULA O.p.
ORTOFRUIT ITALIA SOC.AgR. COOp.
ORTOLANI COFRI SOC. COOp. AgRICOLA
pATFRUT SOC. COOp. A.R.L.
pEMpACORER SOC. COOp. CONS.

AgRICOLA
pERARTE SOC.COOp.AgRICOLA
SECONDULFO SOC. COOp AgR.
TERRA ORTI SOC. COOp.



RINGRAzIAMENTI
Ci hanno sostenuto economicamente e/o attraverso la donazione 
di beni e servizi

gIOMAR DI pICCIONI CLAUDIA E C SAS 
MiSano adriaTiCo (rn)

glaxoSMiTHKline - parMa
grandi onoranZe Funebri - iMola (bo)
Harley davidSon - parMa 

STradella di ColleCCHio (pr)
Hera - iMola (bo)
il giganTe - grandi MagaZZini e 

SuperMerCaTi  - breSSo (Mi)
illuMia - bologna
iMola bevande - iMola (bo)
iSi SeMenTi - FidenZa (pr)
KeraKoll - SaSSuolo (Mo)
LA DORIA SpA  
la galvanina - riMini (rn)
LIDL ITALIA
lorenZi aSSiSTenZa Srl - riMini
MaCron - valSaMoggia (bo)
MaeSTri elvareS & Figli - reggio eMilia
MaxiTalia - riolo TerMe (ra)
Merli oFFiCe - ColleCCHio (pr)
MiSelli Srl - reggio eMilia
MulTiCargo - FonTevivo (pr)
MuTTi Spa - parMa
nuMber 1 logiSTiC group - parMa
orogel - CeSena (FC)
piSCopo adv pHoTograpHer - parMa
pWC  
riverSide - CaSaleCCHio di reno (bo)
SaCMi - iMola (bo)
SanT’ilario proSCiuTTi - leSignano 

bagni (pr)
SCuola & uFFiCio Srl - Ferrara
Siri - Zibello (pr)
Sirio - FornaCe ZaraTTini (ra)
SoFoS SnC - iMola (bo)
STM - Zibello (pr)
TeapaK - iMola (bo)
TeCnoidrauliCa - Soragna (pr)
TeKnel - parMa
Telò garden - parMa
TeTra paK iTalia  - rubiera (re)
TraSConTi - riMini
TraSporTi gd - Sala bologneSe (bo)
Tre MonTi aZienda agriCola - iMola 

(bo)
unipol - bologna
uSberTi andrea - STudio TeCniCo 

Zibello (pr)

ALTRI
ALFA CFp  
ALpINI RAVENNA  
ANDREA COSTA IMOLA BASKET  
ARgA EMILIA ROMAgNA  
ASSOCIAZIONE CAMpEggIATORI 

DELL’IMOLESE  
AZIONE CATTOLICA MEDESANO  
BASKET RAVENNA pIERO MANETTI  
ASSISTENZA pUBBLICA LANgHIRANO
ASS. pROTEZIONE CIVILE DI FORLIMpOpOLI  

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Regione Emilia Romagna

Comune di Castel Bolognese (RA)
Comune di Castelfranco Emilia (MO)
Comune di Castrocaro Terme e 

Terra del Sole (FC)
Comune di Cervia (RA)
Comune di Codigoro (FE)
Comune di Concordia (MO)
Comune di Fidenza (pR)
Comune di Forlimpopoli (FC)
Comune di Imola (BO)
Comune di Malalbergo (BO)
Comune di Medesano (pR)
Comune di Meldola (FC)
Comune di Modena (MO)
Comune di Modigliana (FC)
Comune di Noceto (pR)
Comune di portico e San Benedetto (FC)
Comune di Ravenna (RA)
Comune di Russi (RA)
Comune di Sala Bolognese (BO)
Comune di San polo d’Enza  (RE)
Unione Reno galliera (FC)
Unione Rubicone e Mare (FC)

FONDAZIONI
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di parma
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione di piacenza e Vigevano
Fondazione di Vignola 
Fondazione pietro Manodori - Reggio Emilia

DIOCESI
Arcidiocesi di Bologna*
Arcidiocesi di Modena Nonantola*
Arcidiocesi di Ravenna Cervia
Diocesi di Carpi*
Diocesi di Cesena Sarsina*
Diocesi di Faenza Modigliana
Diocesi di Fidenza*
Diocesi di Forlì Bertinoro*
Diocesi di Imola*
Diocesi di piacenza Bobbio*
Diocesi di Reggio Emilia guastalla*
Diocesi di San Marino Montefeltro*

*contributi dal capitolo 8x1000

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CIA Imola
CNA Imola
Confartigianato Cesena 

BANCHE
Federazione Banche di Credito

Cooperativo Emilia Romagna
BCC Ravennate Forlivese e Imolese
BCC Romagna Occidentale 
BpM

AZIENDE
AeTna group - villa veruCCHio (rn)
ALFA CFp  
ALLESTIMENTI E pUBBLICITÀ 

iMola (bo)
ALSTOM BOLOgNA
ASpEN pHARMA  
AUTOCOMINg DI gABRIELE MAgNANI

& C. CeSena (FC)
auToTraSporTi gd - iMola (bo)
auTo SiCa - iMola (bo)
BELTRANI CARAVAN MARKET 

CaSTel San pieTro (bo)
BIg  
blu ediliZia - CaSTel bologneSe (ra)
CanTina MariTTina - Cervia (ra)
CaTToliCa aSSiCuraZioni -  

iMola (bo)
CeFla - iMola (bo)
Cerri - FidenZa (pr)
CerTiFiCaZioni - iMola (bo)
CEVA LOgISTICS  
CHieSi FarMaCeuTiCi - parMa
Clai - iMola (bo)
Clean ServiCe - reggio eMilia
Con.aMi - iMola (bo)
ConCordia CoSTruZioni -  

ConCordia Sulla SeCCHia (Mo)
ConServe iTalia  - San laZZaro di 

Savena (bo)
COOpERATIVA AgRICOLA BRACCIANTI 

Cervia (ra)
Coop reno - San giorgio di piano 

(bo)
CUKI  
CurveS - bologna
daTa SySTeM - CaSTel bologneSe 

(ra)
DAVINES  
dSv - SaiMa avandero - Modena
eiSCa - FidenZa (pr)
eleTTrodoMeSTiCi Savorani -  

riolo TerMe (ra)
elleCi ServiCe - bologna
EXIM gROUp IMpIANTI TECNOLOgICI 

REggIO EMILIA
de SiMoni  - parMa
FelSinea riSToraZione - Calderara 

di reno (bo)
FerraMenTa gHinaSSi - riolo TerMe 

(ra)
F.i.M. TraSporTi - riMini
FraTelli loMbaTTi - Fornovo di 

Taro (pr)



a tutti coloro che con modalità diverse ci hanno sostenuto e incoraggiato!
In modo particolare:

• le Strutture Caritative con cui collaboriamo, tramite prezioso per far giungere a chi ne ha bisogno  
i prodotti recuperati;

• i Volontari che giornalmente o occasionalmente operano presso la Fondazione;
• i Partecipanti agli eventi;
• i privati che hanno contribuito con elargizioni liberali o mediante la campagna “5x1000”;
• i Donatori ed i Volontari che in Emilia Romagna hanno partecipato alla 22ª Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare.

2019 - TRENTENNALE 
DEL BANCO ALIMENTARE IN ITALIA

e...GRAzIE

AUSER pARMA  
AVIS TORRILE  
CroCe blu - bellaria igea Marina 

(rn)
CROCE ROSSA BEDONIA  
CROCE ROSSA pARMA  
BERSAgLIERI RAVENNA  
ICON pHOTOS
ENTE TUTELA VINI DI ROMAgNA  
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 

ONLUS
FONDAZIONE CARITAS SANT’ILARIO 

pARMA
ForuM SolidarieTà - parMa
ISTITUTO SAVERIANO MISSIONI ESTERE 

pARMA
LIONS CLUB BAgNACAVALLO  

LIONS CLUB BUDRIO  
LIONS CLUB CASTEL SAN pIETRO 

TERME 
LIONS CLUB CERVIA AD NOVAS  
LIONS CLUB FAENZA HOST  
LIONS CLUB IMOLA HOST  
LIONS CLUB LUgO  
LIONS CLUB MILANO MARITTIMA 100
LIONS CLUB MOLINELLA  
LIONS CLUB RAVENNA BISANZIO  
LIONS CLUB RAVENNA DANTE ALIgHIERI
LIONS CLUB RAVENNA HOST  
LIONS CLUB RUSSI 
LIONS CLUB VALLE DEL SENIO  
LIONS CLUB VALSANTERNO  
LIONS CLUB VALLI SAVENA IDICE E 

SAMBRO

MOVIMENTO ITALIANO pER LA 
genTileZZa - parMa  

naZareno WorK - Modena
parroCCHia San pier daMiano - 

RAVENNA  
porTo robur CoSTa - ravenna  
proTeZione Civile - ForliMpopoli 

(FC)
roTary inTernaTional - diSTreTTo 

2072
SCuola il SeMe FidenZa - FidenZa (pr)
SCuola SanT’agoSTino -  

SalSoMaggiore TerMe (pr)
SeTTiManale SabaTo Sera - iMola 

(bo)



FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS
Sede Legale: Via Cosimo Morelli, 8 – 40026 Imola (BO)

Sede Direzionale e Amministrativa: Via S.Pier Grisologo, 41 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 29805 - 366 7217111 

info@emiliaromagna.bancoalimentare.it
pec: fond_bancoalimentare_emiliaromagna@pec.bancoalimentare.org

www.bancoalimentare.it/emiliaromagna

8 MODI CONCRETI
PER SOSTENERCI

AzIENDE

DONAZIONE ALIMENTI 

SOSTEGNO ECONOMICO

DONAZIONE DI BENI O SERVIZI

COINVOLGIMENTO

DEI DIPENDENTI

ATTIVITà DI CRM

PRIVATI
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