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VIGNOLA Distribuiti ad associazioni ed enti benefici i prodotti invenduti nei supermercati e ben conservat i

Crisi, per le f
sI/sindaco Denti: «nizi % contro gli
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U
n segnale preciso ai citta-
dini in un momento dif-

ficile nei quale la crisi ha mes -
so in ginocchio tante fami-
glie . Non c 'è spazio per lo
spreco con il «Last Minute
Market», un progetto che si
pone come obiettivo la ridu-
zione degli sprechi per tutela-
re l'ambiente
e il riutilizz o
dei beni recu-
perati a favo-
re degli ent i
assistenziali .
Un concreto
esempio d i
sviluppo so-
stenibile messo in campo dal
Comune di Vignola con la col -
laborazione del/' Ausl del di-
stretto .

Ieri mattina, durante una
conferenza stampa svoltasi
presso il Municipio, il sindac o
Daria Denti, l'assessore alle

Politiche sscoiali Maria Fran-
cesca Basile e l'assessor e
all'ambiente Mauro Scurani
hanno presentato il progetto .
Ospite d'eccezione il profes-
sor Andrea Segrè, preside del-
la facoltà di Agraria dell'Uni -
versità di Bologna e fondator e
della società spin off <.Last Mi-
nute Market» .

L'obiettivo
dell'iniziativa
è il recupero
dei beni ali-
mentari e
non, rimast i
invendut i
per ragioni
diverse ne i

supermercati, ma ancora per-
fettamente salubri, metten-
doli a disposizione di enti ca-
ritativi del territorio vignole-
se . «Uno dei risultati principa-
li delprogetto -ha spiegato Se -
grè - è appunto quello di crea-
re una rette sui territorio met-

tendo in collegamento le isti-
tuzioni, 1'Ausl che ha il com-
pito di certificare la validit à
dei prodotti, Hera interessata
a ridurre i rifiuti, e soprattutto
i donatori e i benefiiciari» .

Dopo un primo periodo di
sperimentazione, iniziato ne l

novembre scorso, «Last Minu-
te Market» è ufficialment e
partito a Vignola dal 25 mar-
zo. A coordinare le operazio-
ne di raccolta e distribuzion e
dei beni è la sezione locale
dell',visl che smista i prodot-
ti ricevuti dalle aziende dona-

trici tra diversi enti assisten-
ziali, quali la Parrocchia di
Brodano, la Parrocchia di Vi-
gnola, il Convento dei Frati
Cappuccini e la Libera Asso-
ciazione Genitori (Lag) ,

<.il progetto "Last Minute
Market", che coniuga il ri-
spetto per l'ambiente al soste-
gno alle famiglie in difficoltà -
ha dichiarato il sindaco Daria
Denti - è stato fortemente vo-
luto da questa amministrazio-
ne, che ha iniziato a lavorarci
fin dai suo insediamento . E un
progetto che coinvolge tutti :
Comune, aziende, enti carita-
tivi e tutti quei cittadini che
quotidianamente offrono il
loro tempo per preparare e
distribuire generi alimentari e
non a chi è in difficoltà . Riflet-
tere sugli sprechi e sull'impat-
to ambientale dei rifiuti ha i-
noltre un importante valore e-
ducativo, in particolare perle
nuove generazioni» .

A coordinare la

raccolta è la sezione

locale dell'Av s

Pagina 18


