
 

Carissimi, 
 
è passato poco più di un mese dalla lettera con cui informavo della decisione di confermare 
la GNCA per il 28 novembre, seppur in modalità particolare stante la situazione e soprattutto 
le prospettive attese. 
Purtroppo l’emergenza si è solo aggravata ed è sotto gli occhi di tutti. L’ultimo 
provvedimento ha peraltro diviso l’Italia in zone stabilendo per ciascuna limiti sempre più 
stringenti.  
Non possiamo se non condividere la fatica e la sofferenza di tutti adeguandoci e rispettando 
le restrizioni che le autorità hanno stabilito, in particolare relative agli spostamenti e alla 
necessità di restare il più possibile a casa “salvo che per motivi di lavoro, necessità, salute”. 
Pertanto laddove saranno definite anche nei prossimi giorni zone rosse o arancioni, l’invito 
è quello di rispettare le disposizioni restando il più possibile a casa rinunciando alla 
presenza davanti ai supermercati.  Sarà un sacrificio che condivideremo con tutti! E la nostra 
creatività e la nostra iniziativa saranno ancor più sollecitate a usare lo strumento della card 
per promuovere la colletta e far conoscere Banco Alimentare.  
Del resto è quello che ci siamo detti fin dall’inizio:  
“Sarà fondamentale recuperare noi per primi una responsabilità e impegnarci innanzitutto 
nel cammino “verso” il giorno della Colletta. Potremmo avere l’opportunità per far 
conoscere di più cosa è il Banco Alimentare, raccontarlo… 
Come? Il gesto della Colletta, non fattibile fisicamente come sempre fatto, può trasformarsi 
in tanti piccoli gesti giocati in prima persona…” 
Quest’anno è questo il “fare la Colletta”, certamente insieme al diffondere l’informazione 
che è possibile comunque “fare la Colletta” attraverso le “card”, anche acquistandola 
virtualmente on line già da ora e sino all’8 dicembre su www.collettaalimentare.it  
In ogni caso vogliamo ripeterci l’un l’altro che “Il trasformare una circostanza sfavorevole in 
una opportunità di novità, sta solamente in noi” e che questo è possibile, come le prime 
testimonianze pubblicate sul sito https://www.collettaalimentare.it/testimonianze di 
Mimmo, Mario e Chiara ci raccontano. Aspettiamo tanti racconti di esperienze che possano 
contribuire al cambiamento di ciascuno di noi facendo le cose di sempre in modo nuovo. 
 
Buon lavoro a tutti 
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