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Lions, una rete per redistribuire il cibo in eccedenza

Marina Belotti

«Fare del bene, bene e insieme»: è con questo motto che le reti Lions per il

sostegno solidale nel Distretto 108Ib2 rilanciano «Il recupero alimentare», il

progetto sociale di redistribuzione dei beni alimentari recuperati e di

inclusione sociale con reinserimenti lavorativi di soggetti fragili. «È un modello

innovativo di gestione sostenibile delle eccedenze alimentari che portiamo

avanti dal 2017, anno del centenario - spiega Pierantonio Bombardieri, motore

dell' iniziativa - grazie all' azione dalla cooperativa sociale Namastè che sta

facendo un ottimo lavoro, in due mesi abbiamo messo in rete le piattaforme e

siamo riusciti a distribuire alle famiglie tutto il cibo, riceviamo in dono le

eccedenze, non facciamo aumentare la produzione». Con l' appoggio della

fondazione Lcif (Lions club international), il budget totale per il progetto

ammonta a 160 mila dollari e anche la Regione è in prima linea: «Sentiamo la

responsabilità di prenderci cura delle famiglie e dei bambini coinvolti», rivela l'

assessore regionale alla Solidarietà sociale Alessandra Locatelli -.

Finora abbiamo portato circa 70 mila pasti sulla tavola dei lombardi, 50

tonnellate di latte ai bimbi». Ancora più di 800 milioni di persone nel mondo soffrono la fame: «Per questo i Lions

propongono progetti con impatto sostenibile», conferma il direttore internazionale Lions Elena Appiani. Le reti Lions

si sono unificate per il sostegno solidale nel Distretto 108Ib2: il recupero alimentare operato a Bergamo, Brescia e

Mantova sarà replicato altrove. A Treviglio e sempre a Mantova saranno avviate nuove piattaforme logistiche. «È

importante perché alle persone fragili viene dato uno sbocco socio-occupazionale, sono gratificate dal lavoro che

svolgono», dichiara l' assessore alle Politiche sociali di Bergamo Marcella Messina. Le piattaforme sono state

avviate con la collaborazione di due partner tecnici, la coop Cauto e Last Minute Market: «È un progetto che richiede

investimenti limitati rispetto al valore economico dei prodotti recuperati e al beneficio sociale per le famiglie

bisognose», conclude il governatore del distretto Lions 108 Ib2 Ivo Benedetti.
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