
sabato 26 novembre number1 accanto al
banco alimentare
Nella giornata di sabato 26 novembre, dedicata alla Colletta Alimentare, NUMBER1, fornirà i
servizi per il trasporto delle eccedenze donate dalle aziende agroalimentari, della grande
distribuzione e della ristorazione organizzata alla Rete Banco Alimentare, diffusa
capillarmente su tutto il territorio nazionale.
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contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Anche per quest'anno, NUMBER1,

azienda parmense leader nel settore della

logistica, si impegna accanto alla Fondazione Banco Alimentare Onlus per la

Giornata dedicata alla Colletta Alimentare in programma per sabato 26

novembre 2016.

NUMBER1, fornirà i servizi per il trasporto delle eccedenze donate dalle

aziende agroalimentari, della grande distribuzione e della ristorazione

organizzata alla Rete Banco Alimentare, diffusa capillarmente su tutto il

territorio nazionale.

L'obiettivo della collaborazione, ormai giunta al suo terzo anno, è

abbattere i costi del trasporto e incrementare la distribuzione degli

alimenti offerti alle oltre 8.000 strutture caritative convenzionate dal

Banco Alimentare, che assistono oltre 1.900.000 indigenti e grazie alle quali

sono state distribuite 88.159 tonnellate di cibo.

«Le statistiche confermano la sensazione di accresciuta povertà - afferma

Gianpaolo Calanchi Amministratore Delegato di NUMBER1 - segnalandoci

che sono milioni le persone che in Italia non possono pranzare e cenare

regolarmente. Parliamo di immigrati, di pensionati, di intere famiglie rimaste senza

reddito per svariati motivi. Il Banco Alimentare da anni aggrega persone e realtà di

estrazioni diversissime tra loro, per recuperare cibo da donare a chi non ne ha, ed è

di fondo una società basata sul trasporto e il facchinaggio. E' stato quindi per noi

immediato cercare di collaborare con loro.»

Il Banco è una realtà nazionale che aggrega tante realtà Regionali. Per esempio:

in Emilia Romagna, la Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna

ONLUS (FBAER) sostiene 789 strutture caritative convenzionate, assiste

quasi 140 mila persone in difficoltà, e solo nello scorso anno ha

movimentato oltre 7 milioni e mezzo di alimenti. Questo grazie ad un

centinaio di volontari e poche persone che seguono a tempo pieno l'attività

della Fondazione che ha una sede ad Imola e un magazzino per lo stoccaggio

all'interporto di Parma.

1

ACCEDIAziendeSezioni

HiQPdf Evaluation 11/25/2016

RASSEGNA WEB PARMATODAY.IT Data pubblicazione: 24/11/2016
Link al Sito Web

http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a240fc22&cb=1583037529
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a0942896&cb=1012889261
http://www.parmatoday.it/
http://www.parmatoday.it/notizie/tutte/
http://www.parmatoday.it/aziende/
http://www.parmatoday.it/search/
http://www.parmatoday.it/user/login/
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a0513047&cb=177132188
http://www.parmatoday.it/aziende/
http://www.parmatoday.it/user/profile/cristina/6416345926684/
http://www.parmatoday.it/user/profile/cristina/6416345926684/
https://twitter.com/intent/tweet?text=sabato+26+novembre+number1+accanto+al+banco+alimentare&url=http%3A%2F%2Fwww.parmatoday.it%2Faziende%2Fsabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.parmatoday.it%2Faziende%2Fsabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html&text=sabato+26+novembre+number1+accanto+al+banco+alimentare
http://www.parmatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/jf4c1Ear9rburInvla8ML6KwrqlsYZyaZOoGMGCuAnLi69sPJbz1Bl7gmFp-e43A8GthtG6DXcHmaHwO6AwgPO5yAbWiwvbhWStxzX3-lXCCazku4hmSf2zPjATXpuZrQVWHTRhQL_gngNaHZ5r3WwoXVENDEvQv8ycSHoSU4pZ0o8-m07s5vhJlf0HT290Ie-XyuEfClyTJO0HvF_PkLHS5SMcfqw8VNL_vM8QDL_iNLnMyy0x
http://2.citynews-parmatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15758260314335/sabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare.jpg
http://www.parmatoday.it/aziende/nuova-farmacia-al-centro-eurosia-3031788.html
http://www.parmatoday.it/aziende/nuova-farmacia-al-centro-eurosia-3031788.html
http://www.parmatoday.it/aziende/gianni-di-lella-testimonial-del-gusto-rizzoli-emanuelli-3031488.html
http://www.parmatoday.it/aziende/sabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html
http://www.parmatoday.it/aziende/sabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a4d8a9a1&cb=535739638
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a50f86d6&cb=663114204
http://www.parmatoday.it/aziende/sabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html


«Chi lavora a tempo pieno nel Banco - prosegue Calanchi - ogni anno deve

inventarsi il modo di recuperare i soldi per il proprio stipendio, e per i costi di

gestione, attraverso attività di fund rising. Infatti il Banco ha costi certi , per il

recupero dei plt di prodotto dalle imprese, per lo stoccaggio e per la distribuzione

alle realtà che ne hanno bisogno, ma nessun ricavo certo, perché le Imprese che

donano il cibo non pagano per il trasporto, e le opere di carità che lo ricevono non

pagano per la consegna».

Per dare un aiuto concreto NUMBER1, sosterrà la colletta alimentare, che si

terrà Sabato 26 Novembre, in 11.000 supermercati aderenti su tutto il

territorio nazionale, e nello specifico in 128 punti vendita a Parma e provincia,

dove Number1 ha la propria sede, attraverso le seguenti modalità:

- Si farà carico del costo dei padroncini che verranno messi a disposizione

dalla Azienda per tutta la giornata della colletta, sabato 26 novembre, per il

recupero dei prodotti dai supermercati di Parma e Provincia e la

consegna nel Magazzino del Banco all'Interporto;

- metterà a disposizione della colletta alimentare, i propri servizi di raccolta e

navettamento al mero valore di costo per il restante territorio nazionale;

- Raccoglierà la disponibilità delle persone di NUMBER1 di Parma che

volessero partecipare come volontari a uno dei turni di 2 ore che verranno

organizzati davanti ai supermercati coinvolti nell'iniziativa.

«Siamo ben consapevoli che è una goccia nel mare del bisogno - conclude

Gianpaolo Calanchi Amministratore Delegato di NUMBER1 - ma, come

diceva Madre Teresa, 'Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma

se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia di meno'».

Banco Alimentare

Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da

destinare ai più poveri del nostro Paese, Fondazione Banco Alimentare Onlus

organizza ogni anno, l´ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare. Ormai giunta alla 20^ edizione, la Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare è diventata un importantissimo momento di

coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà

alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione:

fare la spesa per chi è povero. Durante questa giornata, presso una fittissima

rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può

donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono

nella povertà. È un grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede

ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana.

Chi è NUMBER1

NUMBER1, controllata dal Gruppo FISI - è la realtà leader in Italia nel settore

della logistica specializzata nei settori del food and grocery e nella grande

distribuzione. NUMBER1 è oggi il marchio unico di un player capace di

raggiungere oltre 100 mila punti di consegna appartenenti alla gdo e ai canali

specializzati food & beverage, generando un fatturato di circa 300 milioni di

Euro. Controlla un network diretto che comprende 7 hub con poli di
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stoccaggio a Milano, Parma, Roma, Caserta, Catania, Cagliari e Verona e 25

piattaforme per 2.500 dipendenti complessivi tra diretti e indiretti impiegati in

55 strutture operative (inclusi magazzini di stabilimento) e 2.300 automezzi

che costituiscono la flotta dei trasporti. Grandi numeri che permettono di

gestire ogni anno più di 1,6 milioni di consegne.

Per informazioni:

Ufficio Stampa NUMBER1: tel. 049.8076030; email:

ufficio.stampa@number1.it

Tweet

Presentazione

Registrati

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

La tua pubblicità su ParmaToday

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Smart City

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

IlPiacenza

ModenaToday

BolognaToday

FirenzeToday

ForlìToday

APPS & SOCIAL

 

Chi siamo  ∙Press  ∙Contatti

© Copyright 2010-2016 - ParmaToday supplemento al plurisettimanale telematico IlPiacenza reg. tribunale di Roma n. 271/2013

HiQPdf Evaluation 11/25/2016

RASSEGNA WEB PARMATODAY.IT Data pubblicazione: 24/11/2016
Link al Sito Web

mailto:ufficio.stampa@number1.it
https://twitter.com/intent/tweet?text=sabato+26+novembre+number1+accanto+al+banco+alimentare&url=http%3A%2F%2Fwww.parmatoday.it%2Faziende%2Fsabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.parmatoday.it%2Faziende%2Fsabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html&text=sabato+26+novembre+number1+accanto+al+banco+alimentare
http://www.parmatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/UiNILehHiTvu67_btElCZrBDZRkMDGsNbjczFTpj2EJvB4fD1aV60D6nK0cifVPoCPj83clRzkS1qyWmUBgyVib9qkJ0m2miv7UL1v3G1rEayXp2dratwrMxyUGHqmclSnP7rOoakNK_LIeyX9PG7Poa9rCj6y2WnpfwRL9hNHGFQAlU23H0RTaC57t4QSZ3I7YPyi2RuF_bJ7dRICfCvoyvgH09MFSXXrrOirluNb77ogWb
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=a8beb44c&cb=981067710
http://adv.strategy.it/www/delivery/ck.php?n=aca8940c&cb=1262993614
http://www.citynews.it/azienda/Presentazione#Parma
http://www.parmatoday.it/signup/register/
http://www.citynews.it/faq/privacy/privacy
http://www.parmatoday.it/social/contribuisci/
http://www.citynews.it/faq/indice
http://www.citynews.it/termini-servizio
http://www.citynews.it/azienda/pubblicita/
http://www.parmatoday.it/cronaca/
http://www.parmatoday.it/sport/
http://www.parmatoday.it/politica/
http://www.parmatoday.it/economia/
http://www.parmatoday.it/green/
http://www.parmatoday.it/eventi/
http://www.parmatoday.it/notizie/
http://www.parmatoday.it/social/segnalazioni/
http://www.ilpiacenza.it/
http://www.modenatoday.it/
http://www.bolognatoday.it/
http://www.firenzetoday.it/
http://www.forlitoday.it/
http://www.facebook.com/ParmaToday
http://twitter.com/parmatoday
http://www.parmatoday.it/rss/
https://itunes.apple.com/it/app/citynews/id381723365?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.maioralabs.citynews
http://www.citynews.it/
http://www.citynews.it/azienda/
http://www.citynews.it/azienda/comunicati/
http://www.citynews.it/azienda/contatti/
http://www.parmatoday.it/aziende/sabato-26-novembre-number1-accanto-al-banco-alimentare-3033927.html

