22 marzo 2019
Pagina 16

Brescia Oggi

L' INIZIATIVA. Sono tre le attività che hanno aderito alla catena solidale

Lo spreco alimentare si combatte in bicicletta
«Cibi&Bici» ha recuperato ben 150 chili di viveri
Lo spreco di cibo si combatte anche in
bicicletta. Grazie a «Cibi&Bici», alcuni ragazzi
si aggirano da fine ottobre nelle vie di
Sanpolino e in via Foro Boario: l' obiettivo è
evitare che le attività commerciali gettino il
cibo che non possono più vendere ma che è
ancora possibile consumare, donandolo a chi
ne ha bisogno.
Il progetto, tra il 27 ottobre e il 3 marzo (data a
cui risalgono gli ultimi dati disponibili), ha
coinvolto finora tre attività commerciali - «Il
fornetto» e un nuovo negozio di alimentari di
via degli Alpini, oltre alla gastronomia «La
dispensa» di via Foro Boario -: sono stati
effettuati 64 ritiri, per 150 chili di cibo
recuperato.
L' INTENTO è quello di coniugare la lotta allo
spreco alimentare alla mobilità sostenibile: la
raccolta viene effettuata con biciclette a tre
ruote con un grande cestino sul retro.
«A Sanpolino va fatto un investimento su
progetti a cui i giovani possano partecipare»,
ha sottolineato Adriana Mostarda del Punto
comunità, mentre secondo Luigi Moraschi di Maremosso «è venuto il tempo dei gesti, per una società
che diventi comunità». Laura Rocca di Cauto ha sottolineato la volontà di «coinvolgere un territorio e
attività piccole e non solo la Gdo e le mense», mentre Massimo Lussignoli dello Spazio Pampuri, ha
assicurato che la promozione di «Cibi&Bici» avverrà durante gli eventi estivi del Centro di via Manziana.
«In un quartiere nuovo, è opportuno che i giovani muovano le cose per creare una comunità», ha notato
Alessandro Augelli, presidente de Il calabrone. «Si può pensare a uno sconto sulla Tari per le attività
che aderiscono al progetto e ai detenuti come nuovi volontari in bici», ha spiegato Miriam Cominelli,
assessore all' Ambiente del Comune di Brescia.
I ragazzi volontari (per ora una decina, soprattutto di San Polo) si sono detti entusiasti dell' esperienza,
che «sta dando molte soddisfazioni, l' auspicio è di allargare la rete dei commercianti», come ha
evidenziato Gloria. «Il progetto è un bene per le famiglie e per la nostra formazione personale», ha
rimarcato Andrea, un altro giovane volontario, mentre Suad, madre di una delle famiglie che ricevono il
sostegno di «Cibi&Bici» (individuate dai servizi sociali), ha ringraziato tutti: «È un aiuto molto utile».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

1

22 marzo 2019
Pagina 16

Brescia Oggi

<-- Segue

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MANUEL VENTURI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

2

