
Last Minute Market contro gli sprechi
I beni invenduti, ma salubri, saranno destinati ai pover i
Non c'è spazio per lo spreco con il ` Las t
Minute Market ' , un progetto che si pon e
come obiettivo il riutilizzo dei beni recupe -
rati a favore degli enti assistenziali, e che ,
già sperimentato con successo all ' estero e
in diversi comuni italiani, ora arriva an-
che a Vignola .
Ieri mattina, durante una conferenza
stampa tenutasi in municipio, il sindac o
Daria Denti, l' assessore al sociale Maria
Francesca Basile e quello all'ambiente
Mauro Scurani hanno presentato il pro -
getto, già attivo in via sperimentale dal no-
vembre dello scorso anno e ora ufficializ -
zato . Ospite d'eccezione il prof. Andre a
Segrè, preside della facoltà di Agraria del -
l'Università di Bologna e fondatore dell a
società spin off ` Last Minute Market' ch e
ha attivato in Emilia-Romagna numeros i
progetti .
L'obiettivo è il recupero dei beni alimenta -
ri e non, rimasti invenduti per ragioni di -

verse, ma ancora perfettamente salubri ,
mettendoli a disposizione ad enti caritati -
vi del territorio vignolese . I vantaggi son o
molteplici per tutti gli attori : per l'impre-
sa, che donando gli invenduti riduce i co -
sti di smaltimento dei rifiuti ; per chi li con -
suma, ovvero chi è assistito dagli enti n o
profit ; per le istituzioni pubbliche, che
traggono benefici di carattere ambientale
e sociale, vedendo diminuire il flusso degli
scarti e migliorando l'assistenza alle fasce
deboli della società . Così crea una rete ch e
fa assumere al bene invenduto un valore
socio-assistenziale, oltre che relazionale .
«Uno dei risultati principali del progetto -
ha spiegato il prof. Segrè - è appunto quel -
lo di creare una rete sul territorio metten -
do in collegamento le istituzioni, l'Asl che
ha il compito di certificare la validità de i
prodotti, Hera, che ha interesse a ridurre i
rifiuti, e soprattutto i donatori e i benefi-
ciari . E' un modo per coniugare le esigen -

ze delle imprese con quelle del no profit ,
realizzando un' iniziativa di elevato valore
etico e morale che contribuisce inoltre a
sensibilizzare l'opinione pubblica al pro-
blema della riduzione degli sprechi» .
Dopo un primo periodo di sperimentazio-
ne iniziato a novembre, `Last Minut e
Market ' è partito a Vignola dal 25 marzo
2010 presso la catena i supermercati Co-
nad, Market Ingross s .r .l ., Ritmo s .r .l . ,
Dpiù Discount, Panificio Verichese, To-
schi Vignola s .r .l ., Farmacia Comunale ,
ma nell'immediato futuro sarà ampliat a
sia la gamma dei prodotti che quella de i
punti vendita coinvolti . Per ottenere que-
sti risultati è stata approntata un'organiz-
zazione logistica coordinata da Last Mi-
nute Market e dal Comune di Vignola ,
per fare sì che gli enti no profit del territo-
rio di Vignola ricevano i prodotti in tem-
po utile . A coordinare le operazione d i
raccolta e distribuzione dei beni è l'Avis .
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