Iniziativa 2012
“Global Volunteer Day”
UNA GIORNATA AL BANCO ALIMENTARE
Dopo il grande successo dell’anno scorso con l’iniziativa volta a supportare il Banco Alimentare
“Danilo Fossati”, si è ritenuto opportuno replicare questa speciale esperienza proprio in occasione
del Global Volunteer Day 2012.
Il Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus è una delle 21 Organizzazioni territoriali
del Banco Alimentare che fanno capo alla “Fondazione Banco Alimentare”, fondata nel 1989 – con
sede a Milano – che conta ben 1300 volontari attivi quotidianamente, tutti coordinati dai dipendenti
della fondazione. La mission della Rete è sintetizzata nel motto “Contro lo spreco e contro la fame” e
nella preoccupazione educativa di “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
La giornata di solidarietà, organizzata presso la sede del Banco
Alimentare di Muggiò, ha avuto luogo Venerdì 5 Ottobre 2012 ed ha
visto il coinvolgimento di ben 20 partecipanti tra cui 6 Life Planner,
10 associati Pramerica – tra dipendenti e dirigenti – 3 Clienti ed 1
amico del Life Planner Marco Bianchi della Filiale di Milano 1,
promotore dell’evento. I partecipanti hanno affiancato gli operatori
del Banco Alimentare durante le attività di selezione, smistamento e
ri-etichettatura dei generi alimentari destinati alla distribuzione.
La giornata – iniziata alle 9,45 e terminata alle 16,30 – si è rivelata,
per i partecipanti, un momento di condivisione molto speciale che ha dato l’opportunità di vedere
tante persone differenti, sotto molti aspetti, aiutarsi e lavorare insieme, col sorriso sul volto.
Per raccontare le emozioni che i partecipanti all’iniziativa di
volontariato hanno vissuto, riportiamo di seguito il commento
rilasciato dallo stesso Marco Bianchi: “Abbiamo contribuito a
svolgere un lavoro materialmente diverso da quello che facciamo
ogni giorno ma il cui risultato è stato profondamente appagante.
Un’ulteriore soddisfazione è stata ricevere dai partecipanti
feedback positivi sull’esperienza; Francesca Peronnia – collega di
Home Office – ha dichiarato “Ciao, sono stata contentissima
d’aver partecipato. Una bellissima esperienza. Grazie“. A fronte di
tanto entusiasmo mi sento di poter affermare che è stata proprio
un’esperienza costruttiva, sia per me che per i miei colleghi, clienti ed amici.
Mi sono sentito dire tante volte che donare è una gioia grande, sia per chi ne beneficia che per chi
dona ed è proprio in occasioni uniche come queste che questa sensazione diventa forte e palpabile.

