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[Test] Il Banco ritira i banchi!
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A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA

Banco Building – il banco delle cose – è l’organizzazione di volontariato (ODV)
che da oltre 10 anni applica il “metodo banchi” (inaugurato dal Banco
Alimentare, con cui collaboriamo) a qualsiasi bene no food. In particolare
operiamo su: edilizia, arredamento, tessile, macchinari, attrezzature, cartoleria.
In questo periodo abbiamo intravisto una possibilità:
da un lato molte scuole dovranno dotarsi di nuovi banchi scolastici
monoposto e avranno il problema di “rottamare” i banchi scolastici
precedentemente in uso,
dall’altro esistono realtà (in Italia o in paesi in via di sviluppo) che di questi
beni hanno bisogno utilizzandoli in ottemperanza alle disposizioni anti
Covid vigenti nei vari paesi. Oppure per altri usi non scolastici.
O.d.V. Banco Building – il banco delle cose – si impegna a fungere da
punto di raccolta delle disponibilità a donare e nel contempo a ricevere le
richieste degli enti che ne hanno bisogno.
La nostra O.d.V. non chiede alcun compenso per la propria opera ma –
ovviamente – ci pare giusto ricordare che sono gradite e utili donazioni a
sostegno della nostra opera.
In forza di ciò, O.d.V. Banco Building – il banco delle cose propone agli
istituti scolastici della Lombardia, anziché portare in discarica (con i costi
conseguenti) gli arredi scolastici , di:
segnalare al nostro sito www.bancobuilding.it alla pagina “cosa offro” la
disponibilità a donare tali beni indicando:
Quantità disponibile di banchi e sedie
Tempistica per il ritiro
Sede del ritiro
Nome e telefono di un referente per sopralluoghi
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ATTENZIONE SEGNALARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE BENI CHE
POSSANO ESSERE ANCORA UTILIZZATI, SI PREGA DI EVITARE DI
METTERE A DISPOSIZIONE MATERIALI DANNEGGIATI O DA DISCARICA,
IN QUANTO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE O EVENTUALI BENEFICIARI
NON DOVRANNO OCCUPARSI DELLO SMALTIMENTO DI TALI
MATERIALI.
La nostra organizzazione operativa provvederà a mettere in contatto donanti e
beneﬁciari e coordinare sopralluoghi e ritiri. Precisiamo che - come sempre - il
ritiro (carico, trasporto e scarico) sarà a onere, cura e spesa dei beneﬁciari con
mezzi e personale propri.
Avvisiamo ﬁn da ora – semmai ve ne fosse bisogno – che non garantiamo di
poter accogliere tutte le donazioni e tutte le richieste che ci giungeranno.
Per chiarimenti circa l’operatività potete contattare il nostro responsabile
dell’operazione
sig. Gianni Di Pilato e-mail dipilato@bancobuilding.it
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