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La giornata contro lo spreco

Gli hub di zona e le carovane solidali
così Milano salva 216 tonnellate di cibo
Avanzi delle mense aziendali, donazioni della grande distribuzione, frutta e verdura dei mercati: l’alleanza anti-povertà sta crescendo
Il Comune aprirà altri due centri di quartiere a Corvetto e Gallaratese. Con i pacchi viveri e i pasti aiutate 3.300 famiglie
di Manfredi Lamartina
È una tematica decisiva per una città che ha impostato la propria rivoluzione d’immagine attorno all’Expo 2015, incentrato sull’importanza di nutrire il pianeta. Dunque
non stupisce che nella giornata nazionale contro lo spreco alimentare Milano faccia un bilancio di 216
tonnellate di cibo raccolte grazie
ad alcune iniziative messe in campo negli ultimi tempi. Il bilancio
del Comune per il 2020 (a due anni
dall’apertura dell’hub di quartiere
all’Isola e a pochi mesi dall’inaugurazione di quello di Lambrate) è di
76 tonnellate di eccedenze recuperate: 62 in via Borsieri e 14 in via Bassini.
In pratica, di mattina un furgoncino del Banco Alimentare si reca
nei vari supermercati aderenti all’iniziativa e raccoglie il cibo che poi
viene stoccato negli hub. Nel pomeriggio invece a essere recuperato è
il cibo che non è stato servito delle
mense aziendali, che viene consegnato a onlus che hanno una mensa per le persone bisognose. Secondo un monitoraggio dati effettuato
dal Politecnico (partner con Assolombarda del progetto), le famiglie
coinvolte sono oltre 3.300, in cui vivono 1.630 minori, per circa
152.000 pasti equivalenti. «Questa
azione ci ha permesso di continuare a lavorare per raggiungere obiet-

Eco dalle Città: c’è
ancora paura dello
stigma sociale tra le
persone ad accedere
a servizi del genere

chiesta è aumentata in questi mesi
— spiega Paolo Hutter, presidente
di Eco dalle Città — . Finora abbiamo raccolto circa 140 tonnellate,
ma c’è ancora parecchio cibo che
fatica ad arrivare alla sua destinazione naturale, i piatti messi in tavola». Si giunge dunque a un paradosso: «Di recente — prosegue — un
quinto di ciò che abbiamo raccolto
al Giambellino siamo stati costretti
a buttarlo perché la gente non è arrivata in tempo e non potevamo
portare gli alimenti da altre parti.
C’è uno stigma sociale che blocca
le persone, c’è paura ad accedere a
servizi del genere. Ma la povertà alimentare si combatte partendo dallo spreco alimentare. Non è che
uno deve sventolare il proprio Isee
per poter accedere alla nostra distribuzione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista / Ettore Corradi, Niguarda

“Disturbi alimentari
ok a una rete
di specialisti insieme”
k I punti di raccolta L’inagurazione di un hub comunale di quartiere
di Alessia Gallione
Il bisogno esiste. E anzi, aggravato
dall’isolamento creato dalla pandemia, è sempre di più: «I disturbi
alimentari sono in forte aumento
su fasce di età, quelle dei ragazzi e
delle ragazze, che abbiamo il dove-

re di proteggere perché sono il nostro futuro», dice Ettore Corradi, il
direttore della struttura complessa di Dietetica e nutrizione del Niguarda al cui interno opera il centro specializzato per la cura dell’anoressia, della bulimia e delle altre patologie legate a un rapporto
“malato” con il cibo.

Il 16 febbraio, il Consiglio
regionale approverà un progetto
di legge dedicato ai disturbi
alimentari, appoggiato anche da
Ambra Angolini che si dedicherà in
prima persona a un laboratorio
teatrale con alcuni pazienti. Qual è
il suo parere?
«La legge ha dei punti chiave
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tivi di sostenibilità — ha detto la vicesindaca con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo — ma anche di
diritto al cibo sano. La priorità della food policy è la lotta agli sprechi
e per questo entro l’estate verranno aperti due ulteriori hub di quartiere con nuovi partner, al Corvetto e al Gallaratese». Per Giovanni
Fosti, Presidente Fondazione Cariplo, «gli hub di quartiere nascono
da un metodo sviluppato dalla
food policy di Milano insieme con
altri soggetti e reso possibile dalla
presenza di reti sul territorio come
il programma QuBì, la ricetta contro la povertà infantile di Fondazione Cariplo. Perché contrastare lo
spreco alimentare, preparare un
pacco di cibo che sia sano ed equilibrato, dedicato a quella persona e
alla sua famiglia affinché stiano bene, e consegnarlo attraverso qualcuno che abbia uno sguardo attento e rispettoso, significa prendersi
cura».
Un’altra iniziativa è Salvacibo&Antispreco, nata nel 2019 grazie al bando periferie del Comune
di Milano con Comunità Nuova ed
Eco dalle Città. Si tratta di un progetto di cittadinanza attiva (così
viene definita dagli ideatori) nei

quartieri di Giambellino, Lorenteggio e Barona: collaboratori e volontari si recano nei mercati delle zone per distribuire gratuitamente —
all’interno degli stessi mercati —
l’ortofrutta degli ambulanti destinata a essere invenduta, purché ancora commestibile. In media vengono recuperati 675 chili di cibo
ogni settimana, per un totale di circa 30 tonnellate dalla scorsa primavera (e 120 famiglie del Municipio 6
aiutate). Infine c’è la Carovana Salvacibo, sempre su input di Eco dalle Città, che da aprile del 2020 intercetta le eccedenze dell’Ortomercato. Si recupera il cibo dai grossisti — in buono stato ma magari difficilmente vendibile — e si coordina
il viavai delle associazioni che poi
si occuperanno di distribuirlo. Le
cifre parlano di 113 tonnellate di alimenti salvati. «Indubbiamente la ri-

Bilocale al piano terra
Via Cavour 73 - Caronno
Pertusella (VA) | 69 mq |Tribunale
di Milano| Rif.Asta: 11664
Appartamento con soggiorno e
angolo cottura, bagno e camera,
oltre 2 posti auto
Professionista: Marco Rubino
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 31/03/2021
Base asta: € 110.000,00

Lodi
Direzionale
Locali per ufficio
via Secondo Cremonesi, 4 - Lodi
(LO)| 1104 mq | Tribunale di
Milano | Rif.Asta: 5049
Locali per ufficio dentro ex
complesso industriale. L’unità
si sviluppa su due piani fuori
terra. Ogni piano è composto da
diversi locali e un bagno.
Professionista: Carlo Lamura
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 31/03/2021
Base asta: € 154.865,00

Ravenna
Produttivo
Capannone commerciale
via Achille Grandi, 27 - Ravenna
(RA) | 807 mq | Tribunale di
Milano | Rif.Asta: 5048
Capannone
commerciale
composto
da
una
zona

esposizione-uffici su due livelli,
da un capannone e da un’area a
parcheggio fronte strada
Professionista: Carlo Lamura
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 31/03/2021
Base asta: € 120.589,00

Milano
Produttivo
Capannone con laboratorio e
uffici
via Giuseppe di Vittorio, 45 Peschiera Borromeo (MI) | 1072
mq | Tribunale di Milano | Rif.
Asta: 5035
Capannone
con
uffici,
laboratorio, servizi, spogliatoi,
depositi e tettoia esterna.
Immobile libero.
Professionista: Carlo Lamura
Tipologia: Asta Sincrona Telematica
Scad.: 30/03/2021
Base asta: € 139.954,00
Porzione di capannone con
uffici
Via Buonarroti 34 - Trezzano
sul Naviglio (MI) | 1997 mq |
Tribunale di Milano | Rif.Asta:
11744
Porzione di capannone con zona
uffici e produzione, centrale
termica, corte esclusiva
Professionista: Giovanni Massoli
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 26/03/2021
Base asta: € 935.700,00

Ricettivo
Struttura
construzione

ricettiva

in

Via Fratelli Cairoli, N. 1 - Lainate
(MI) | 2650 mq | Tribunale di
Milano | Rif.Asta: 12016
Struttura ricettiva incompleta
costituita da piano cantina,
terra e ammezzato in fase di
costruzione
Professionista: Claudio Ferrario
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 30/03/2021
Base asta: € 419.000,00

Direzionale
Ufficio piano terra
Via Punta Licosa, 20 - Milano (MI)
| 21 mq | Tribunale di Milano | Rif.
Asta: 7654
Ufficio al piano terra rialzato
costituito
da
unico
vano
con
disimpegno
e
bagno.
Riscaldamento autonomo con
caldaia.
Professionista: Maurizio Fabbri
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 26/03/2021
Base asta: € 21.176,00

Pavia
Residenziale
Fabbricato rurale
Via Bettarone 18/19 - Verrua Po
(PV) | 12311 mq | Tribunale di
Pavia | Rif.Asta: 8024
Ex casa colonica a due piani fuori
terra con due unità simmetriche
e appezzamenti di terreno
Professionista: Mauro Zampollo
Tipologia: Asta online
Scad.: 12/03/2021
Base asta: € 112.472,00

Produttivo
Capannone con uffici
Via dell'Industria - S. Genesio ed
Uniti (PV) | 335 mq | Tribunale di
Milano | Rif.Asta: 6341
Capannone con deposito e
uffici: bagno al piano terra e
archivio al piano primo
Professionista: Salvatore Buscemi
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 01/04/2021
Base asta: € 67.669,00

Como
Terreni
Terreni edificabili
Via Garibaldi - Montano Lucino
(CO) | 6569 mq | Tribunale di
Milano | Rif.Asta: 11866
Terreni edificabili residenziali e
residuati di viabilità
Professionista: Laura Marsico
Tipologia: Asta Sincrona Mista
Scad.: 16/04/2021
Base asta: € 710.000,00

Altre Procedure
Quote societarie
Quote di partecipazione
Tribunale di Milano | Rif.Asta:
5842
Quota di partecipazione 51,1
% capitale sociale della società
SMART GORLA SERVICES S.A.
Professionista: Alfredo Imparato
Tipologia:
Asta
Sincrona
Telematica | Scad.: 10/03/2021 |
Base asta: CHF 1.000,00
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interessanti che vanno a cogliere
esigenze reali. Vede, in Lombardia
esistono centri di eccellenza e
rispetto ad altre regioni non siamo
messi male. Ma ragionare con il
metro del “meglio di niente”, ormai,
non basta più. Per tutti gli esperti,
l’offerta purtroppo non è
sufficiente per rispondere alle
richieste di salute dei ragazzi».
Uno degli obiettivi della legge è
la creazione di una rete tra i centri
specializzati e nuovi ambulatori
che possano fare diagnosi precoci
e tagliare le liste di attesa: è quello
che serve a voi esperti?
«La rete va incontro alla realtà di
una malattia che è cronica, nel
senso che attraversa diverse età del
paziente. Se le strutture non
lavorano con un forte
coordinamento, è come se, a ogni
passaggio di livello di cura, si
dovesse riprendere dall’inizio il
percorso. C’è un altro aspetto della
legge molto importante, però».
Quale?
«Queste patologie hanno la
necessità di avere un vero
approccio multidisciplinare, quello
che io chiamo in parallelo e non in
serie. Le varie figure, lo psichiatra,
lo psicologo, il dietista, il medico
nutrizionista, l’educatore, devono
intervenire contemporaneamente.
Creare delle equipe strutturate in
questo modo vuol dire cambiare
approccio. Così come è
fondamentale, in malattie
devastanti per l’intera famiglia,
aver pensato a un coinvolgimento
delle associazioni dei genitori. Le
premesse ci sono, adesso dobbiamo
trasformarle presto in realtà».
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