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Spett.le

VERONA LAMIERE S.P.A.

Via G. Pascoli, 46

37059 – Campagnola di Zevio

VERONA

Verona, 09 dicembre 2021

Santo Natale 2021

Egregi Signori,
Verona  Lamiere  Spa  è  da  molto  tempo  un  sostenitore  della  nostra

associazione. Il suo supporto ha avuto un ruolo significativo nel migliorare il
nostro lavoro, ma lo diventa ancor più in questo periodo così pieno di sfide e
di grandi cambiamenti. 

Dal 1993, il Banco Alimentare del Veneto Odv, raccoglie, recupera e cura
la  gestione  delle  eccedenze  agro-alimentari  non  più  commercializzabili
donate dal mondo dell’agricoltura, dell’industria, della grande distribuzione
e della ristorazione collettiva,  oltre ai  prodotti  raccolti  in occasione della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (ultimo sabato di novembre).

Lavoriamo in collaborazione con gli altri 21 Banchi Alimentari regionali
che, coordinati dalla Fondazione Banco Alimentare, operano sul territorio
italiano.

Il  beneficio  del  nostro  lavoro  è  amplificato  dal  mondo  delle  strutture
caritatevoli  che,  in  Veneto,  assistono  direttamente  famiglie  e  persone
bisognose, senza fissa dimora, donne in difficoltà e ragazze madri. 

La pandemia Covid-19 ha rivoluzionato la vita di tutti noi e in questo
clima di grandi sfide e cambiamenti anche il Banco Alimentare del Veneto
Odv è stato chiamato a rivedere priorità, procedure e progetti.
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Il nostro obbiettivo nel corso di questi ultimi due anni è stato quello di
mantenere sempre aperti i nostri magazzini, a Verona e Padova, per poter
garantire la distribuzione di tutti gli alimenti a chi è in difficoltà.

Non è stato facile ma ci siamo riusciti anche grazie al grande lavoro di
oltre  175 volontari  e  al  contributo  di  persone e  di  società  come Verona
Lamiere Spa. Il sostegno finanziario alla nostra organizzazione è essenziale
per supportare il lavoro di chi, giorno dopo giorno, spesso nell’ombra e nel
silenzio, si occupa gratuitamente della logistica, dell’amministrazione, della
comunicazione e di tutto quello che serve per garantire la corretta gestione
degli alimenti e la loro rintracciabilità. 

Sono oltre 85.000 le persone che, nel 2021, hanno potuto ricevere un
aiuto  alimentare  grazie  al  quotidiano e  capillare  lavoro  di  445 strutture
caritatevoli che recandosi mensilmente nei nostri magazzini hanno potuto
ricevere quasi 6.000 tonnellate di alimenti.

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è da sempre il
nostro  motto,  ma mai  come  in  quest’ultimo  periodo,  dove  tutto  sembra
chiederci di stare lontani e distanti dagli altri, è stato più evidente il suo
significato.

Il sostegno e la stima di Verona Lamiere Spa sono per noi un segno di
condivisione  che  esula  dal  campo  d’azione  di  ciascuno  ma  ci  fa
comprendere che nelle difficoltà quotidiane abbiamo qualcuno che ci può
accompagnare.

Cogliamo  quindi  l’occasione  per  ringraziare  Verona  Lamiere  Spa  e
insieme a loro augurare un Buon Natale e un Felice anno Nuovo a voi e a
tutte le vostre famiglie.

 Il Presidente

Adele Biondani


