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Con l’augurio
di incon trarvi
al più presto…!

INDIRIZZO
Il Magazzino degli Alimentari è situato 
all’interno dell’area della Comunità Mamrè

in via Virgilio 9
a Mottella di San Giorgio (Mantova)

CONTATTI
Responsabile: Francesco Simoncelli

Cellulare: 347-64.67.754
Mail: magazzino@caritasmantova.org

CHE COS’È

Il Magazzino si occupa della raccolta, dello stoc-
caggio e della distribuzione dei generi alimenta-
ri, allo scopo di sostene-
re le attività dei Centri 
di Ascolto per le pover-
tà, nonché delle Comu-
nità di accoglienza e dei 
nuovi Servizi residenzia-
li, promossi e costituiti 
dalla Caritas diocesana 
di Mantova.

In occasione poi del si-
sma che ha colpito il Bas-
so Mantovano nel mag-
gio del 2012, la struttu-
ra aveva pure funziona-
to quale centro di riferi-
mento per la raccolta e 
la distribuzione dei pro-
dotti di prima necessità, 
a favore delle persone 
coinvolte nel terremoto.

CHE COSA FA
La struttura riceve e raccoglie da aziende, nego-

zi e soggetti privati, svariate derrate e generi a-
limentari, a lunga scadenza, oppure freschi o 
surgelati, purché rispettino le normative in vigo-
re: eccedenze di produzione 
o di magazzi- no (quali frutta, 
ortaggi, verdura, latte…), prodot-
ti prossimi alla scadenza (cioè commercialmen-
te non più collabili), e ogni altro bene non più 
vendibile per diversi motivi (confezioni difetta-
te o rovinate, merci sequestrate…).

In più, per conto dei Centri serviti, l’organismo 
provvede e gestisce pure l’acqui-
sto collettivo a condizioni a-
gevolate di molti prodotti di ba-
se e beni di consumo, indispensa-
bili ai fini dell’alimentazione. 

QUALCHE NUMERO

Superficie
500 metri quadrati

Volume totale
delle celle frigorifere

80 metri cubi
Capacità del freezer

25 metri cubi
Furgone (frigorifero)

1
Addetti dipendenti

1
Volontari

5
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Ingresso

Donazione 5×1000
Codice Fiscale 93020950205



FONTI E CANALI DI “APPROVVIGIONAMENTO”

OPERE DI CARITÁ ED ENTI BENEFICIARI

         DONAZIONI
Da diverse aziende private o cit-
tadini. Nel 2014: Consorzio Lat-
terie Sociali, Consorzio Latterie 
Virgilio, IperCoop La Favorita

              AGEA
    Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (grazie al FEAD, Fondo eu-
ropeo per gli aiuti agli indigenti)

       SETTORE AGRICOLTURA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Prevenzione e gestione
delle crisi – Ritiri dal mercato

ALTRE OPERE CARITATIVE
Nel 2014, i Centri parrocchiali di 
Castel Goffredo, Asola, Borgofor-
te, Castelbelforte, Cerese, Stradel-
la, Roverbella, Castel d’Ario, Ca-
stellucchio, Guidizzolo, Marmirolo, 

Medole, Sustinente, San Giorgio

SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Centri di ascolto (C.A.S.A. San Simone, 
a Mantova; “Marta Tana”, a Castiglio-
ne delle Stiviere; “Don Luigi Sbravati”, a 
Suzzara; “San Benedetto”, a Quistello e 
a Poggio Rusco); Casa della Rosa; Comu-
nità Mamrè (oggi in fase di dismissione)

ALLOGGI
E APPARTAMENTI

DI HOUSING SOCIALE
in varie località

STRUTTURE
CHE OSPITANO

I PROFUGHI
in particolare
a Borgoforte

Il Magazzino diocesano degli Alimentari è at-
tivo dal 2012 (è stato inaugurato ufficialmente 
il 17 marzo di quell’anno).

Nel corso del 2014 ha distribuito, a 14 Cen-
tri caritativi parrocchiali, circa 20.000 euro di 
prodotti non provenienti dalla Agea, l’Agenzia 
per le erogazioni in agricoltura.

Durante lo scorso anno, ha inoltre consegna-
to circa 55.000 euro di generi alimentari (sem-

pre non acquisiti tra-
mite l’Agea) alle va-
rie Opere-segno ec-
clesiali (i Centri di a-
scolto per i poveri e 
le comunità residen-
ziali).

Infatti è necessario 
ricordare che mentre 
nel 2013 l’Agea ave-
va elargito una note-
vole quantità di beni, 
per un controvalo-
re pari a 97.316 euro, 
nel 2014 questo aiu-

to è venuto meno, si è interrotto (per diverse 
ragioni). Dunque il Magazzino non ha ricevuto 
nulla dall’Agea, a eccezione di un po’ di pasta 
e di farina, pervenute nel mese di novembre, e 
corrispondenti a quasi 8.336 euro.

Le erogazioni da parte dell’Agea sono riprese 
a partire dal 1° dicembre del 2014: e fino al 31 
maggio erano arrivati 53.000 euro di prodotti 
(per lo più, pasta, riso, biscotti, latte, zucchero, 
legumi, confetture, alimenti per l’infanzia…). 
A fruirne sono principalmente i Centri per i po-
veri, autorizzati a ottenere i relativi pacchi.

Sempre nel 2014 la struttura di Mottella ha 
acquistato in proprio ben 60.000 euro di merci. 
E dal 1° gennaio alla fine di agosto di quest’an-
no ha investito invece 35.000 euro (e già distri-
buito alle parrocchie circa 8.500 euro).

VOLONTARI CERCANSI…

Oltre che (ovviamente) di ulteriori donazio-
ni, il Magazzino ha anche bisogno di rinforza-
re il gruppo dei volontari che concorre al suo 
funzionamento (alla luce pure della costante 
crescita della domanda di aiuto e dell’impegno).

Dunque si è alla ricerca di nuove persone di-
sposte a impiegare una parte del loro tempo 
donando qualche ora di “lavoro gratuito”, da 
svolgere all’interno della struttura (con sva-
riate mansioni: nel trasporto verso l’esterno, 
nel dare una mano a movimentare la merce e a 
sistemarla su scaffalature e pallets, nell’aiuta-
re a tenere in ordine e pulire il locale…)

               ACQUISTI
Grazie a fondi dell’8×Mille della Cei 
e ai contributi di Fondazione Cari-
verona e Fondazione della Comuni-
tà Mantovana

Un altro canale di approvvigionamento è co-
stituito dall’Area agricola della Regione Emilia 
Romagna, che tramite un ente apposito depu-
tato a prevenire e gestire le crisi, si occupa, gra-
zie alle sovvenzioni statali, di fornire alle asso-
ciazioni umanitarie le giacenze e i beni rimasti 
invenduti, per cause ordinarie o straordinarie 
(sono prodotti della terra, frutta, verdura, or-
taggi…). Il Magazzino è iscritto a questa real-
tà, e nel 2014 ha ritirato 42 tonnellate di mer-
ce, per un totale di oltre 13.400 euro.

Gli acquisti vengono effettuati in parte uti-
lizzando i fondi provenienti dall’8×Mille della 
Cei (la Conferenza Episcopale Italiana), convo-
gliati attraverso la Caritas Italiana, e in buona 
parte grazie ai contributi offerti da alcune fon-
dazioni: in primis la Fondazione Cariverona e la 
Fondazione della Comunità Mantovana.

Si può infine contare sulle donazioni delle a-
ziende, in alcuni casi “regolari” e altre volte e-
stemporanee, sporadiche e saltuarie. Negli ul-
timi tempi, e soprattutto nel 2014, hanno con-
tribuito in maniera continuativa il Consorzio 
delle Latterie Sociali, il Consorzio delle Latte-
rie Virgilio, l’IperCoop La Favorita…


