
Pagina Fisica: LASTAMPA - TORINO - 81 - 28/11/10  - Pag. Logica: LASTAMPA/CRONACA/18 - Autore: CRIMUL - Ora di stampa: 27/11/10    22.30

C
i sono occasioni in
cui la normalità
può diventare ri-
voluzionaria e an-
che un gesto ordi-

nario, persino banale - come
fare la spesa -, travalica la
sua portata.

E’ successo ieri, Giornata
Nazionale della Colletta Ali-
mentare, a Torino come nel
resto d’Italia. Fare la spesa
per chi ha bisogno - non im-
porta se si tratta del vicino di
casa che incrociamo ogni mat-
tina sul pianerottolo o di
chiunque altro, i beneficiari
resteranno ignoti - e girarla
tramite i volontari del Banco
Alimentare alle strutture cari-
tative incaricate della distri-
buzione. Un gesto di aiuto

concreto - di quelli che travali-
cano gli steccati culturali, lin-
guistici, etnici, religiosi -, pro-
ponendosi come motore di
cambiamento anche nel resto
dell’anno. Protagonisti di que-
sto grande spettacolo di soli-
darietà, ricordato dal Papa al-
l’Angelus del 21 novembre, so-
no stati i volontari e i donato-
ri: più e meno illustri.

Tra quelli che hanno parte-
cipato ieri c’era anche John
Elkann. Il presidente di Fiat, -
accompagnato dalla moglie,
Lavinia Borromeo, e dai due
figli - si è presentato a Eataly
per dare un significato specia-
le alla spesa del sabato: «Sia-
mo molto orgogliosi di parte-

cipare all’iniziativa. La necessi-
tà di non sprecare il cibo è fon-
damentale». E’ lo stesso concet-
to che sovrintende il progetto
attivato a metà settembre dal
Banco Alimentare con il con-
corso di Fiat: recuperare il cibo
non consumato nelle mense del-
lo stabilimento di Mirafiori per
destinarlo, in condizioni ottima-

li, alla rete delle associazioni
sul territorio. Non a caso
Elkann ha tenuto a ricordarlo:
«Da metà settembre sono stati
devoluti 7.150 pasti per com-
plessive 1.400 tonnellate di ci-
bo. Evitare gli sprechi crea un
circolo virtuoso, tutto quello
che possiamo fare per attivarlo
è importante».

Tanto più che quest’anno,
sotto il peso della recessione, i
bisogni sono aumentati. «Pur-
troppo la crisi è un dato di fatto
- ha commentato don Mauro In-
zoli, presidente della Fondazio-
ne Banco Alimentare Onlus -.
Anche così, la gente può contri-
buire. Non esiste nessun povero
così povero da non poter aiuta-

re gli altri». Ne è convinto Ro-
berto Cena, il motore del Banco
Alimentare in Piemonte: «Nel
2009 700 mila piemontesi han-
no risposto, raccogliendo in un
solo giorno 840 tonnellate di ci-
bo. Continuiamo a confidare nel-
la solidarietà».

Ieri ha accolto la famiglia
Elkann davanti a Eataly, ac-
compagnando il presidente di
Fiat da uno scaffale all’altro: fi-
no all’approdo alla cassa. Subi-
to dopo lo stesso Elkann, tra le
occhiate incuriosite dei clienti,
ha consegnato il carrello - col-

mo di prodotti semplici e a lun-
ga conservazione, in linea con
le indicazioni del Banco Alimen-
tare - ai volontari che presidia-
vano l’ingresso. Ragazzi giova-
ni e generosi: come Martina Ar-
girò e Nicola Scarpelli, studenti
del Politecnico, e Cristiana La
Face, impiegata in un’agenzia
di comunicazione. Tutti hanno
dedicato una giornata per dare
una mano.

Tre grossi mezzi - forniti dal-
la Regione, dal Banco e dai Vigi-
li del Fuoco - hanno raccolto il
cibo proveniente dai supermer-
cati della zona. Così a Torino.
Così nel resto del Piemonte, e
d’Italia, a conclusione di un sa-
bato molto particolare.

La storia
ALESSANDRO MONDO

La Reale Mutua Assicurazio-
ni prevede di chiudere con
un risultato netto positivo di
circa 16,2 milioni di euro il
2010 e di 20,6 milioni di euro
il 2011, anche grazie alle azio-
ni di recupero di redditività
in corso. Le previsioni sono
state rese note dal presiden-
te, Iti Mihalich e dal diretto-
re generale, Luigi Lana, du-
rante l’assemblea dei delega-
ti della società, riunita a Tori-
no in rappresentanza di più
di 1.400.000 soci/assicurati.
È stata deliberata l’erogazio-
ne di Benefici di Mutualità
per il 2011 per circa 5,2 milio-
ni di euro, importo superiore
a quello riconosciuto nel
2010. «Il comparto assicura-
tivo, in questa lunga fase di
difficoltà economiche - ha os-
servato Mihalich - ha subito
pesanti ripercussioni, acuite
da fenomeni anomali di im-
patto significativo, che han-
no condizionato fortemente
l’equilibrio tecnico di impor-
tanti settori. In questo conte-
sto, Reale Mutua ha dimo-
strato una buona tenuta: la
solidità patrimoniale non è
stata intaccata, il posiziona-
mento sul mercato si è con-
fermato di buon livello, la
redditivitàdel comparto Dan-
ni si è mostrata in recupero e
quella del settore Vita si è
mantenuta stabile». La rac-
colta premi del lavoro diret-
to è stimata in crescita, ri-
spetto al precedente eserci-
zio, dello 0,3%, da 1.731 a
1.736 milioni di euro.

Tra gli scaffali
Il presidente di Fiat ha aderito all’iniziativa promossa dal

Banco Alimentare destinando la spesa del sabato alle
strutture caritative che assistono i bisognosi

La solidarietà sbarca
nel tempio dei gourmet

IL VALORE DEL CIBO
Il presidente di Fiat:

«Orgoglioso di aderire
a questa iniziativa»

I prodotti
Raccolti e donati
a chi ha bisogno

BILANCI

Reale Mutua
chiude
in attivo
con 16,2 milioni

.

John Elkann fa la spesa da Eataly per la Colletta Alimentare

A MIRAFIORI
Da settembre distribuiti

i cibi non consumati
nelle mense aziendali

I Pasta, riso, pelati, olio, bi-
scotti, e un buon numero di pa-
nettoni. Sono alcuni dei pro-
dotti che il presidente di Fiat
ha acquistato da Eataly, se-
guendo le indicazioni fornite
dal Banco Alimentare ai dona-
tori: niente sofisticherie ma ge-
neri alimentari semplici, e a lun-
ga conservazione, così da po-
ter essere distribuiti in condi-
zioni ottimali dalle strutture ca-
ritative convenzionate. John
Elkann, accompagnato da don
Mauro Inzoli e da Roberto Ce-
na, si è soffermatopiù volte da-
vanti agli scaffali, accettando
qualche consiglio sui prodotti
più indicati da comprare e chie-
dendo informazioni sull’attivi-
tà del Banco Alimentare. Una
volta consegnata la spesa ai vo-
lontari, è rientrato da Eataly
per riunirsi con la famiglia.
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