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Verbale della riunione di club tenutasi in web conference 

Data: 16.03.2021 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom.us, ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE  
Partecipanti: 
soci eClub 2072: Franco Alessandrini, Domenico Arato, Beatrice Beltrandi, Giuseppe Berardo, 
Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, Lupo 
Migliaccio, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, Antonio Paganini, Christian Perrone, 
Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Andrea Tolomelli, Carlotta Toschi, Caterina 
Travaglini. 

 

Ospiti: Stefano dal Monte 

In grassetto: i presenti (09) 

Hanno comunicato la loro assenza: Francesca Grillo 

 

RIUNIONE ON LINE – Banco Alimentare, incontriamo il 
Presidente Emilia Romagna, Stefano Dal Monte. 
 
 
Alle 21.00 inizia la serata con qualche incertezza sul collegamento (fatto inusuale) e si tergiversa 
mentre si aggiungono altri partecipanti. 
 
H 21.15 al suono della campata inizia la parte ufficiale della serata. 
Presentazione del Rc Eclub, cioè un club che vive soprattutto su internet, con incontri diretti una 
volta al mese, il blog e altre modalità peculiari del ns club. Presentazione del presidente Emilia-
Romagna del Banco Alimentare Onlus. 
 
Dal Monte è un volontario imolese, che presiede il Banco Alimentare E.R da 4-5 anni, con un 
impegno di circa 70-80 ore al mese. Il B.A. è presente in E.R. dal 1991, con sede legale a Imola e 
due magazzini di transito a Imola e Parma ed è una organizzazione no profit che recupera alimenti 
principalmente dalle aziende agroalimentari, dalla grande distribuzione organizzata ed essendo 
organizzazione di secondo livello ne riceve anche dallo stato italiano o dalla UE. E’ convenzionato 
con circa 750 associazioni che ritirano poi dai loro magazzini per distribuirli sul territorio. L’attività 
del B.A. è gratuita, non chiede soldi a nessuno, per i 2 capannoni, i 4 camion e gli 11 dipendenti e 
per, ovviamente, i numerosi volontari, che vi collaborano.  
 
Dall’avvento della pandemia il Banco non ha chiuso neanche un giorno, aiutando anche 
psicologicamente tutti coloro che vi si rivolgevano. L’organizzazione si è adattata alle nuove 
condizioni, coinvolgendo boy-scout, universitari o dipendenti temporaneamente a casa, agendo nei 
confronti degli enti preposti perché la attività fosse inquadrata come essenziale. Le nuove povertà 
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emerse a seguito del blocco delle attività e degli spostamenti, sono state aiutate dal B.A., unitamente 
alla Protezione Civile. Nel 2020 sono stati distribuiti dal B.A. circa 18 milioni di pasti, di circa  
500 gr/cad. I Banchi sono 20 in Italia, con base regionale e collaborano tra loro, organizzano 
congiuntamente la colletta alimentare di novembre e si scambiano idee e informazioni. 
 
Si tratta di un’attività libera e privata, senza legami particolari, che si basa su “valori importanti” per 
aiutare chi ha bisogno. 
 
H 21.36 si aprono le domande 
Morisi: come conciliare l’attività lavorativa e quella volontaria. Da dove vengono i soldini per 
funzionare? Chi sono coloro che forniscono cibo? Esiste un B.A. nazionale? 
R: Dal Monte lavora di notte e quindi dorme al mattino e dedica il pomeriggio al Banco, oltre ai giorni 
di riposo. Altri lavorano “normalmente” e quindi si organizzano di conseguenza. I soldini vengono da 
fonti piccole, ma numerose, quali fondazioni bancarie, Regione, Comuni, bandi, fund-raising, oltre 
ad un rimborso spese erogato dallo Stato italiano o dalle UE per la movimentazione di cibo svolta 
per conto loro. Il budget 2021 è circa di € 850.000, pur trattandosi di no profit, la perdita non è 
ammessa. I beni raccolti vengono distribuiti solamente a coloro che rispettano gli standard di 
conservazione e distribuzione, per non sprecare cibo faticosamente raccolto.  Inizialmente era il B.A. 
a cercare i fornitori di cibo assolutamente commestibile, mentre nella filiera agroalimentare vi sono 
scarti di produzione, di promozione, così come nell’ortofrutta si ovvia in questo modo alla della 
distruzione della sovraproduzione. Una piattaforma gestionale incrocia l’offerta con il ritiro in modo 
veloce, prima che verdura e frutta deperiscano, cosicché il fornitore riceva comunque un rimborso 
mentre il cibo viene distribuito. B.A. triangola con le singole realtà locali il ritiro e consumo delle 
eccedenze della grande distribuzione organizzata. La colletta alimentare è l’evento solidaristico di 1 
un giorno più grande in Italia, ma rappresenta solo l’8% di quanto viene distribuito in un anno dal 
B.A. I piani di aiuto alimentare, basati su fondi europei, circa 70 milioni di euro per il nostro paese, 
finanziano parte del cibo distribuito poi dal B.A.. Sono molti i passaggi da attuare affinchè questo 
processo funzioni adeguatamente, soprattutto considerata la deperibilità del cibo. 
I B.A. sono autonomi e il logo è detenuto dalla fondazione con sede a Milano. Ogni Banco è 
strutturato in relazione al territorio in cui opera, ma collaborano ampiamente tra loro, travasando ad 
esempio cibo, quali le arance distribuite dal Banco calabrese, mentre quello campano viene 
finanziato prevalentemente dai fondi sociali dei Comuni e tra loro condividono l’utilizzo del software 
gestionale Sap, che consente di avere la situazione sempre aggiornata ed essere interlocutore 
credibile per le multinazionali.  
 
G. Berardo: circa 50.00 pasti/giorno (48.200 precisa Dal Monte), come sono composti? Sono 
adeguati alle necessità locali?  
R: si tratta di pasti equivalenti, 500 gr di cibo, tra liquidi e solidi, mentre viene dato solo ciò di cui si 
dispone e in quantità commisurata alle necessità, e si danno omogeneizzati per i bambini, Al 
pomeriggio si organizza la distribuzione del giorno successivo, ove chi ritira viene su appuntamento. 
Spetta a quest’ultimi sia l’adeguarsi alle nuove (aumentate) necessità con mezzi adatti agli eventuali 
maggiori carichi, che la gestione documentale dei beni ritirati e distribuiti per rendicontarne agli enti 
erogatori. Attualmente il 50% del loro lavoro è preso da questa gestione “burocratica”. Il B.A. Emilia-
Romagna è il secondo per dimensioni in Italia, sia per l’anzianità che per la felice ubicazione (la 
“food Valley”).  
 
H 22.20 Conclusioni del Presidente, che invita i soci eclub a visitare il sito internet del B.A., e chiede 
come fare per effettuare un versamento a loro favore. Nel loro sito vi sono le informazioni necessarie 
a tale proposito. Versamento che ammonterà a 1.000 €, pari a circa 30.000 pasti donati, il cui 
ammontare viene dal rapporto tra numero di pasti distribuiti e costi sostenuti, dice Dal Monte, per 
cui € 1.000 possono fare molto! 
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Ringraziamenti a tutti gli intervenuti. 
 
H 22.30 termina la serata. 
 

 

 

 Il segretario RC eClub 2072  

         Luca Guerra 
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