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Le storie della settimana

Rosanna Rizzi, 80 anni, una laurea alla Bocconi, per una
vita ha insegnato inglese a scuola. E da 12 anni ha
ripreso a insegnare come volontaria nel Centro anziani
«Ricordi» di via Boscovich a Milano. Accanto alle
tradizionali attività (gioco delle bocce, ballo) «abbiamo

iniziato un percorso innovativo sociale», spiega:
«Leggiamo, conversiamo, andiamo anche a fare piccoli
viaggi». Il gruppo di nonne non teme il pubblico: e infatti
iI 17 maggio si esibirà all’Umanitaria di Milano in alcune
scene del Macbeth di Shakespeare.

di cibo per tutti
Dall’America a Barcellona. E poi in Italia grazie all’intuizione di un gruppo di giovani

Nel 1989 l’apertura del primomagazzino della Fondazione Banco Alimentare, in Brianza
Si recuperano 36mila tonnellate, per un milione e mezzo di poveri. Esperienze all’estero

A ll’inizio di questa storia c’è
un viaggio a Barcellona, città
fra le prime in Europa ad

aprire un Banco Alimentare per re-
cuperare e redistribuire le ecceden-
ze. L’idea era arrivata dall’America
dove negli anni Sessanta John Van
Hengel, volontario in una mensa
perpoveri di Phoenix, videunadon-
na frugare nella spazzatura e tirarne
fuori preziosi avanzi riutilizzabili:
da ex uomo d’affari in pensione
pensò subito di creare assieme a lei
una «banca» in cui depositare il ci-
bo non utilizzato e sfamare così
molti indigenti, da qui il nomeFood
Bank. L’introduzione nel Vecchio
Continente di quel progetto giunse
alle orecchie di ungruppodi ragazzi
che gravitavano intorno a don Luigi
Giussani, fondatorediComunionee
Liberazione. Due di loro partono in
avanscoperta e tornano da Barcello-
na con le idee chiare. Era il 1989 e
con il sostegno di Danilo Fossati,
fondatore del colosso alimentare
Star, nasceva anche in Italia la Fon-
dazione Banco Alimentare con
l’apertura del primo magazzino a
Meda (Mb).

I numeri

Da qui in poi possono parlare i nu-
meri: quelmagazzinoèdiventatoun
centro di smistamento di 3.713 me-
tri quadri più altri 800 di uffici e
2290 metri cubi di celle frigorifere
dovedipendenti e volontari prendo-
no in carico, stoccano, selezionano
e preparano i prodotti da distribui-
re. Tutti i prodotti vengono control-
lati nel rispetto delle norme e sono
poi conferiti alle strutture caritative
accreditate. Alternativamente, alcu-
ne di queste possono ritirare diret-
tamente parte degli alimenti presso
il magazzino e parte del fresco dai
supermercati in accordo col Banco.
Insomma un gioiello di logistica
messo a punto in trent’anni e tra-
smesso alle 21 altre organizzazioni
indipendenti che in tutta Italia ade-
riscono alla Fondazione.
Grazie a questa «macchina» che in
totale si avvale di cento dipendenti e
oltre 1800 volontari, in dieci anni il
Banco è passato dal recupero di
18mila tonnellate di cibo destinato
allo spreco del 2008 alle 36mila ton-
nellate del 2018 che, insieme al cibo
provenientedall’UnioneEuropea e a
quello della Colletta Alimentare,
hanno raggiunto 7569 strutture ca-
ritative e unmilione 506mila perso-
ne. «Buoni risultati, certo. Ma più
che a questi, preferisco guardare a
ciò che ancora c’è da fare, variare
maggiormente i prodotti recuperati
differenziando i canali di approvvi-
gionamento,migliorando le capaci-
tà logistiche nostre e delle strutture
a valle, per conservare i cibi fre-
schi», racconta Andrea Giussani, 70
anni, che a giugno lascerà la presi-
denza della Fondazione dopo nove
anni. «La parte più difficile riguarda
il recupero del prodotto fresco. Al
Sudcen’è tanto,ma il peggiornemi-
co è il tempo: siamo concentrati nel
migliorare la logistica per far arriva-
re anche laggiù camioncini, celle

frigorifere, abbattitori di tempera-
tura». La «lotta contro il tempo» ri-
guarda il recupero del cibo non ser-
vitodallemenseaziendali e scolasti-
che, dagli eventi comematrimoni o
congressi: tutto deve essere conge-
gnato in modo che il ritiro e la ridi-
stribuzione avvengano entro poche
ore.

Le navi da crociera

In questo senso il capolavoro è l’ac-
cordo stipulato con Costa Crociere,
primoesperimentoalmondodi riti-
ro dalle navi in sosta in alcuni porti
italiani ed europei. «Abbiamo co-
minciatodaSavonae finitoperoffri-

re questa esperienza alla Feba, la Fe-
derazione europea banchi alimen-
tari di cui siamomembri. Alla sosta
della nave vengono sbarcati i conte-
nitori delle eccedenze non servite
chepartonopoiper la consegnanel-
le strutture caritative della zona.Do-
po quattromesi di rodaggio, il siste-
maè statoestesoaCivitavecchia, Ba-
ri, Palermo,Genova,Marsiglia eBar-
cellona», racconta Giussani, fiero
del fatto che il progetto riduca an-
che l’inquinamento delmare dove il
cibo verrebbe altrimenti gettato. Un
altro grande successo sarebbe il re-
cupero del pesce fresco confiscato,
scartato dal mercato o rigettato in
mare. «Abbiamo fatto accordi con

di FRANCESCA BONAZZOLI

Capitaneria di porto, Asl e Guardia
diFinanza inquattroportidellaSici-
lia: loro ci avvisano quando hanno
dellepartite cheandrebbero spreca-
te, ma servono aziende di trasfor-
mazione che diano unamano a por-
zionarlo e prepararlo. L’obiettivo fu-
turo è appunto quello della trasfor-
mazione del fresco e siamo alla
ricerca di partner industriali che ci
aiutino a migliorare la nostra effi-
cienza per arrivare a più persone».

Oltreconfine

Nel resto del mondo, si fronteggia
lo stesso problema: in Argentina,
per esempio, il progetto Pupa, Pe-

Cento dipendenti, 1800
volontari: una «macchina»
anti-spreco che raggiunge
7569 strutture caritative
e unmilione 506mila
persone. La nuova frontiera
è il mare: recuperare pesce
fresco confiscato o scartato

Vita da volontario

Trent’anni

Qui in grande e
in basso a destra
due momenti
dell’attività del
Banco Alimentare
in Italia, dove la
Rete opera con
21 Organizzazioni
territoriali




