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alimenti, alla Fondazione Banco Alimentare e che saranno distribuite specialmente nel  
sud Italia. 
La prossima iniziativa, già annunciata, è la Giornata Straordinaria della Colletta Alimentare 
che coinvolgerà il prossimo 14 Giugno oltre 11.000 supermercati in Italia. Colletta 
straordinaria per sopperire alla carenza di alimenti da parte della comunità europea dovuta 
alla soppressione del progetto PEAD, in attesa che diventi operativo il nuovo piano FEAD. 
 
In questo contesto gli otto dirigenti del Gruppo Volontariato Manageritalia Milano stanno 
contribuendo con la propria professionalità ricoprendo ruoli di primo piano: R.Aloni è 
Consigliere e coordina l’attività Siticibo/GDO, F. Bonizzoni coordina la raccolta eccedenze 
Ortomercato, F. Candiani insieme a 3 colleghi lavorano  al Bilancio Sociale, F. Di Carlo 
coordina i Promoters e gli approvvigionamenti, A. Premoli coordina i rapporti con gli enti 
caritatevoli, L. Mangeri collabora con le strutture caritative e C. Rizzi si occupa di 
comunicazione e di fundraising. 


