
Solidali
Il BancoAlimentaresiriorganizzaperrispondereaicrescentibisogninelrispettodelleregoledisicurezza

Aumentanoletelefonatedi chièrimastosenzamezzidi sostentamentoacausadel lockdownechiedeunaiuto

Perfortunasi staancheallungandola listadelleimpresecheoffronoderratealimentarieprodottidiconsumo

«M
i ricordo di avervi-

sto i vostri volontari
fuori daisupermer-

cati, per lacollettaalimentare.Avol-

te vi ho donato qualcosa,ma adesso
sonoio adaverebisogno.Poteteaiu-

tarmi?». Prima della pandemia del
Covid-19,al BancoAlimentare arri-

vavanosolo chiamatedi aziendedo-

natrici, di volontari o enti caritativi.
Rarissimamentedi personein cerca

d’aiuto. Adessoinvecedi telefonate
così ne arrivano anche quindici al

giorno. Èil voltodi unanuovaonda-
ta di bisognosi, provocataproprio

dall’emergenza sanitaria e dal
lockdown. Personenon abituate a

rivolgersi alleparrocchieo agli altri
enti che il Bancorifornisce.Cercan-

do su internet arrivano alla fonda-
zione,che li reindirizzaall’aiuto più
vicino. «Chiè in difficoltà devesen-
tirsi parte dellasocietàesapereche

c’è qualcuno che di lui si preoccu-
pa»,diceilpresidenteGiovanniBru-

no, che si è ritrovato adover rivolu-
zionare,dall’oggialdomani, il lavo-

ro di volontari e dipendenti. Uno

sforzochehapermessodinoninter-
rompere la preziosissimarete della

redistribuzione di cibo.

Altre aziende

Esono arrivateanchenuoveazien-

de, desiderosedi farelapropria par-
te. AdesempionelFoggiano:il ban-

co dellaDauniaèstatocontattatoda
25 imprese pronte a regalarei loro

prodotti. «Lavoraremantenendoil
distanziamentofisicoall’inizioèdif-
ficile. Gestiabituali, comescaricare
unacassettaocaricaretre furgoni in

contemporaneasono venuti meno.
Adessosi ricevesuappuntamentoe

questo comporta un dispendio di
tempo», racconta Bruno. E anche

costi:«Ivolontariover65nonhanno
più potuto uscire,cosìabbiamo do-

vuto assumerequalchedipendente
epoi reperireecompraremascheri-

neeguantieprodottiperlasanifica-
zione». Per fortuna, sono arrivate

anchedonazioni non alimentari: c’è
chi ha fatto averecontributi, come

Acqua&saponee CapGemini, KFC
(Gruppo Yum!) e Kellog’s. Invece,

l’Oreal,al contributo economicoha
aggiunto 60 mila boccettedi gel sa-

nificante. Nuovederrate alimentari
sono arrivatedaMcDonald’s,cheha

fatto avereal Bancole eccedenzedi
prodotti freschidovuteallachiusura

dei ristoranti. L’App The Fork pro-
poneinvecel’acquistodi una«cena

sospesa».Emigliaia di famiglie bi-
sognosehanno trovato sulla tavola
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Cibo,maanchegelesaponi
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diPasquaancheunuovodicioccola-

to,grazieaPeruginachenehadona-
ti 60 mila e altrettanti arriveranno.

DaRioMare,invece,sonogiunte 150
mila scatole di tonno. «Il Covidha

provocatotre ondatedi povertàche
orasi assommano.L’ultima èquella

digentechehaunlavoro,magarinel

turismo o nellaristorazione,ma che
al momento non percepiscenulla.

Leprime fasi eranostatedi persone
che giàvivevanodi carità(ad esem-

pio i venditori di fiori fuori dai risto-
ranti, i lavavetri)epoi dei lavoratori

del sommerso».

Nelle carceri

Lasolidarietàsi muoveanchenelle
carceri:in alcuni penitenziarii dete-

nuti hanno avviatouna colletta ali-
mentare nei market interni. «Sesi

vuoledareunasperanzaallasocietà
econtribuire almantenimentodella

coesionesociale,il Terzosettoresa-
rà imprescindibile, perchéhadimo-

strato sul campo non solo di cono-
scere il bisogno, ma anche i biso-
gnosi. Unacapacitàdi flessibilità e

adattamentoche nessunente pub-
blico, per quanto efficiente, potrà

mai avere.E che sarà cruciale per
quella che viene chiamataricostru-

zione,non dallebombe,madelsen-
so di umanità», concludeBruno. In

tempi d’emergenza,se si vuole do-
nare è benestareattenti. «Il Banco

Alimentare è un marchio registrato
con 30 anni di storia. È un termine

che prima non esisteva,ma oggi a

volte rischia di essereabusatoe as-
sociato ad iniziative simili. Consi-

gliamo di verificaresemprechesia-
no collegateanoi».
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Una volontaria impegnata asmistare gli alimenti nel centro di raccolta di via Zante a Milano (Foto,Massimo Alberico/Fotogramma )
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