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A Persiceto +5% di raccolta  
per la Colletta Alimentare  
  
Grande successo a Persiceto per la Giornata Nazionale della Colletta alimentare, durante la quale era possibile 
donare parte della propria spesa a favore dei tanti che vivono in povertà. Nei 9 supermercati persicetani coinvolti, 
dove hanno lavorato oltre 220 volontari, sono stati raccolti 10.245   kg di alimenti, con un incremento della 
raccolta, rispetto al 2011, del 5%.  
 
Sabato 24 novembre anche nei supermercati di San Giovanni in Persiceto si è svolta la 16ª giornata nazionale della colletta 
alimentare che propone un gesto concreto di gratuità e di condivisione attraverso la donazione di parte della propria spesa 
per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. Il Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari e le 
ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi. I prodotti raccolti sono poi utilizzati da oltre 8.000 strutture 
caritative in tutta Italia che sostengono ogni giorno un milione e mezzo di bisognosi: famiglie, anziani soli, comunità per 
minori e ragazze madri, centri d’accoglienza e mense per i poveri, comunità per tossicodipendenti, malati di Aids e portatori 
di handicap. In particolare l'iniziativa mira a raccogliere prodotti a lunga conservazione come omogeneizzati e prodotti per 
l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e legumi in scatola, olio, pasta e zucchero.  
La giornata nazionale della Colletta alimentare in programma quest’anno ha coinvolto 9 supermercati dislocati fra Persiceto, 
Decima e Le Budrie, all'interno dei quali hanno prestato il loro servizio circa 220 volontari divisi in turni di 2/3 ore ciascuno 
oltre a 12 capigruppo presenti dall’apertura alla chiusura dei punti commerciali. 
I prodotti donati sono stati 10.245 kg che hanno fatto registrare un +5% rispetto alla raccolta dell'anno passato. 
L’iniziativa, promossa dal Banco Alimentare, è stata patrocinata dal comune di Persiceto e si è svolta all'interno di 9 
supermercati del territorio: Coop Marcolfa, Conad Poligono e Sirio, Coop Reno, Dico, Lidl, Meridiana, Conad di Decima, 
Di Meglio a Le Budrie. 
I risultati in dettaglio di Persiceto, Sant’agata e Crevalcore sono i seguenti: 
Persiceto (n 9 supermercati) kg. 10.245  (+5%), (4,9% del totale provinciale). 
Sant’Agata (n 2 supermercati) kg. 1.279 (+10%), (0,6% del totale provinciale). 
Crevalcore (n 4 supermercati) kg. 3.195 (+ 5%), (1,5% del totale provinciale). 
Dato provincia Bologna+2,6%, tonnellate 208 (14,8% del totale regionale). 
Dato Emilia Romagna -1,8%, tonnellate 1.408  (14,6% del totale nazionale). 
Dato nazionale invariato, tonnellate 9.622. 
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