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CONVEGNO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CRC

OANIL IIN Ti F OS

II pubblico al convegno organizzato dalla Fondazione Crc«lo non spreco»sul recupero alimentare

"Grazie a1 recupero del cibo
aiutiamo chi ha bisogno"
Testimonianze di associazioni di volontariato di Cuneo e Alba
LORENZOBORATTO
CUNEO

Due auto parcheggiate davan-
ti al comando provinciale dei
carabinieri (perché in passato
danneggiate dai vandali), le
chiavi custodite nella portine-
ria di un hotel vicino. Ogni se-
ra, alle 19,15, esclusi i festivi,
quattro volontari salgono sul-
le vetture e con un percorso
preciso che parte da piazza
Galimberti, in due ore, tocca-
no 52 panetterie, gastrono-
mie, bar. Esercizi pubblici che
nel 2019 hanno donato 57
tonnellate di cibo all'associa-
zione «Pane al pane», che a
sua volta le «ridona» a Cari-
tas, Comunità Cenacolo, Pa-
pa Giovanni XXIII, San Vin-
cenzo. L'ha spiegato ieri lavo-
lontaria Cinzia Garino di «Pa-
ne al pane», al convegno orga-
nizzato dalla Fondazione Crc
«Io non spreco», sul recupero
alimentare.

Il presidente di «Pane al pa-
ne» Vittorio Sabbatini: «Espe-
rienza nata nel 2011 da un
gruppo di amici, ora allargata

VITTORIO SABBATINI

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
«PANE AL PANE»

Esperienza
nata nel 2011
da un gruppo
di amici ora allargata
ad altre tre città
ad Alba, Mondovì, Saluzzo e
dall'anno scorso Bra. Cibo
che non va nei cassonetti, aiu-
ta chi ne ha bisogno. I 69 vo-
lontari sono un tramite tra ne-
gozi e bisognosi Le novità di
legge hanno aiutato: quelle
nazionali, ma a livello locale i

GIANNI MOLLO

VOLONTARIO
EMPORIO SOLIDALE DI ALBA

Ciò che distribuiamo
arriva dal banco
alimentare ma
anche da donazioni
di negozi e aziende

Comuni di Cuneo, Alba e Mon-
dovì hanno introdotto sconti
e incentivi ai commercianti
che ci aiutano».

Gianni Mollo, volontario
dell'Emporio solidale di Alba,
ha aggiunto: «L'idea di don
Luigi Alessandria si è concre-

tizzata a ottobre 2017. Aiutia-
mo 1200 persone, senza pas-
saggio di denaro. Ci sono 50
volontari che si occupano di
tutto. Ciò che distribuiamo ar-
riva dal banco alimentare, poi
donazioni di negozi, market,
aziende. Oltre al contributo
di Pane al pane, da maggio c'è
un accordo con le mense delle
Primarie».

Ieri sono intervenuti anche
gli assessori regionali Chiara
Caucino («Il 47% degli spre-
chi alimentari avviene in fami-
glia: il cibo che buttiamo») e
Marco Protopapa («Filiere
più corte in agricoltura sono
decisive per ridurre gli spre-
chi»). Mario Figoni, presiden-
te del Csv di Cuneo ha spiega-
to che serve una visione d'in-
sieme e un quadro preciso, an-
che per conoscere i bisogni
reali di chi viene aiutato. Fran-
co Fassio e Nadia Tecco (uni-
versità di Scienze gastronomi-
che di Pollenzo) hanno spie-
gato l'«economia circolare
per il cibo». —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
0
7
7

Quotidiano

Univ. Scienze Gastronomiche


