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IN - OUT n. 1/2018
Milano, 30 Marzo 2018

Incominciamo dal fondo. Pasqua per noi cristiani non è una festa come le altre. San Paolo diceva “Se

Cristo non fosse risorto la nostra fede sarebbe vana”. 

Vero! Perché allora “Egli è qui. Proprio come il primo giorno” (Peguy) e nulla è più impossibile. Ed è

anche perché facciamo esperienza della Sua compagnia, che ci viene da impegnarci in Banco Building.  

ORDINARIE STORIE DI STRAORDINARIA CARITA’

Ordinarie storie: già, perché a noi capitano sempre più spesso storie che 9 anni fa, quando abbiamo
iniziato questa avventura, sarebbero sembrate impossibili. Ma per fortuna non ci abbiamo ancora fatto
l’abitudine e, per Grazia, la realtà e gli amici ci fanno ricordare che ciò che ci accade è straordinario. 
 
Basta pensare ad alcune delle maggiori operazioni dei primi mesi di quest’anno: 
 
-RIVOLTA CARMIGNANI: come nel passato, anche quest’anno, sono stati messi a disposizione 5
bancali di scampoli di tessuti. Sono andati a FHM SIERRA LEONE per essere utilizzati nei loro
laboratori di taglio e cucito. Grazie all’azienda (e a Sandro Coppola che ce li ha segnalati). 
 
-MILANO RISTORAZIONE: un bellissimo bancone bar è andato all’Assemblea Cristiana Evangelica
dell’Ultima Pioggia per il loro centro ricreativo e di accoglienza. L’azienda è una new entry ma dalla
passione con cui hanno seguito l’operazione, siamo certi che sia l’inizio di un’amicizia.  Lo stesso vale
anche i nostri fratelli evangelici: che possa essere solo l’inizio di una reciproca collaborazione. 
 
-ZIMMER BIOMET ITALIA (un’altra new entry): ci ha donato circa 3000 mq di arredi ufficio che sono
andati a AVIS Cesate, CROCE VERDE Corsico, Progetto ITACA Milano, Coop. LA STRADA Milano,
l’IMPRONTA, Scuola materna GIACOBBE Magenta, Scuole San Vincenzo Varallo. Grazie a tutti per
averci permesso di fare la carità.  
 
-COSTA CROCIERE FOUNDATION: qua il rapporto è consolidato. Stavolta si tratta di 500 televisori a
18” sostituiti per fine leasing, provenienti dalle navi da crociera. Una parte sono andati alle strutture del
don Orione in Lombardia e altri sono andati al Banco Informatico-Tecnologico e Biomedico (BITeB). È il
banco che su questi beni collabora con noi. Provvederanno loro a distribuirli. 
 
-MAPEI: anche qui il rapporto è consolidato. 8 tonnellate di pitture da esterni ed interni donate al don
Orione di Bergamo che li condividerà con altre opere di carità (la San Vicenzo di Bergamo che ospita
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numerosi profughi). Un grazie alla Mapei, sempre attenta alle nostre richieste, a partire dalla famiglia
Squinzi e a tutti coloro (Luca Storelli, Ardito, Stronati fra i tanti) che hanno reso possibile l’operazione.

ALCUNI INCONTRI

In questo inizio d’anno, abbiamo anche avuto il piacere di incontrare alcuni giovani (e meno giovani)
amici, che speriamo vogliano accompagnarci nel nostro lavoro (e magari sostituirci). 
 
Infine nei giorni scorsi abbiamo partecipato a una tavola rotonda organizzata dall’associazione
Giacimenti Urbani all’interno di “FA’ LA COSA GIUSTA” a Milano Fiera City. Pur partendo da posizioni
culturali diverse, è stato molto interessante condividere con altri le rispettive esperienze e ragioni della
lotta allo spreco.

AUGURI DI BUONA PASQUA

Non resta che salutarci e, rinnovando gli auguri di una buona Pasqua, vi diamo appuntamento al
prossimo numero. 
 

Ma non dimenticate di seguirci sui social: dateci i vostri like!
 
SILVIO PASERO, GIORGIO MEDICI, MASSIMO BARBIERI e tutto lo staff di Banco Building Onlus.
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