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La doggy bag in
mensa conquista
la Lombardia,
sempre più
numerose le
scuole anti-spreco
Foto dalla pagina Facebook di Roberta Marzorati

Dopo Milano e i comuni della provincia, anche Bergamo, Lodi e Como adottano il sacchetto per alimenti da
consegnare ai bimbi a fine pasto per evitare gli avanzi e aiutare chi è in difficoltà
di TIZIANA DE GIORGIO
16 marzo 2017

L'ultima nell'ordine di tempo è Como, dove i sacchetti sono stati distribuiti nelle scuole elementari. Ma le "doggy bag", come le chiamano
gli americani, per contrastare lo spreco alimentare si stanno diffondendo a macchia d'olio in tanti comuni lombardi per conservare
soprattutto pane, frutta, dolci lasciati sulle tavole apparecchiate delle refezioni per poi consumarli in famiglia.

Milano, ecco il sacchetto per il cibo avanzato a mensa
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A fare da apripista è stata Milano, quando a maggio del 2014 sono stati consegnate per la prima volta, in via sperimentale, 10mila borse
impermeabili in 50 scuole per consentire agli alunni di trasportare alimenti freschi da scuola a casa. Un progetto nato dalla collaborazione
fra Milano Ristorazione, Comune e Legambiente che segue un doppio binario: da un lato c'è la battaglia agli sprechi intrapresa da tempo
da Palazzo Marino; dall'altra, migliaia di famiglie milanesi a rischio povertà e bambini figli della crisi per i quali il pranzo fra le mura
scolastiche finisce per essere l'unico pasto completo. I sacchetti salvacibo sono nati quindi anche per dare una mano a chi ne ha bisogno.

A oggi, sono 82 gli istituti della città che hanno aderito e oltre 26mila le borse distribuite agli alunni.
Questa buona pratica, però, sta riscuotendo sempre più successo anche nelle scuole di provincia e in altre amministrazioni lombarde
anche con declinazioni diverse. Nell'anno di Expo il gruppo Elior, ha lanciato, sempre con Legambiente, la "good food bag". Fino a oggi
sono arrivati a quota 18.300 i sacchetti regalati ai bambini - da portare a casa per essere usato da tutta la famiglia - coinvolgendo 757
classi delle elementari. Fra le amministrazioni che hanno aderito ci sono Rho, Arconate, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Bussero,
Vignate in provincia di Milano, Caravaggio e Capriate in provincia di Bergamo, Casalpusterlengo e Tavezzano in provincia di Lodi.

Expo, la Carta di Milano dei giovani europei: "Doggy bag
obbligatoria e meno sprechi"
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Qualche settimana fa, invece, ecco partire "Portami a casa con te" a Como: qui i sacchetti sono destinati a 1.650 bambini di terza, quarta
e quinta elementare iscritti al servizio di refezione scolastica. L'iniziativa è nata dal Consiglio comunale, con una mozione della consigliera
Pd Roberta Marzorati: un semplice gesto di recupero è l'occasione per riflettere sul valore del cibo. E nelle scuole sono previsti laboratori
per capire l'importanza di riciclare gli avanzi, sperimentando ricette fatte con gli scarti.

Mi piace You and 133 mila others like this.
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