
PanierieSchlein
in visitaalBanco

alimentarenella
Giornataantispreco
I l sindacoela
vicepresidentedell a
Regioneieri nellasede
regionaledellaFondazione

IMOLA

Il sindacodi Imolacon lavicepre-

si dentedellaRegioneEllySchlein
ier i invisita allasededel Banco a-

l imentare, nell aprima Giornata
internazionaledi sensibi lizzazi o-

nesullaperditaelosprecodi cibo,
promossadal laFAO.Lasede eil
centro l ogisticodellaFondazione
Banco A l im ent are dell ’Emi -

l ia-Romagnahainfatti lasuasede
regionaleaImola. A invitareEl ly
Schleine MarcoPanieri èstato i l

presi dent e del la Fondaz ione

Banco Alimentare del l ’Emil ia Ro-

m agna,Stefano Dalm onte: «La
visita è statal ’occasioneper testi -
moniarei l forteapprezzamento

dapartedell e i st i tuzion i per il

p reziosolavo rosvolto quotidi a-

namentedal Banco a limentare.

Un impegnocheèstato ancora
p iùril evante nell adi ff icil efase

dell ’ emergenzacoronavi rus, nel
corsodel la quale èstatodato so-

stegnoadunnumerocrescentedi

personeefamigl iemesseingrave

difficoltàdalle ripercussi oni del -

l’emergenzastessa–haspiegatoi l

sindacodiImol a,MarcoPanieri –.

Datempoconosco l ’ impegno del
Bancoalimentare che,con i l suo

supportoal leorganizzazioni be-

nef icheconvenzionate chesi oc-

cupanodiassistenzaal lefamigl ie

più in diff icoltà, forniscedavvero

un contr ibu todeterminateal la
tenuta del tessuto socialedel la
nostracomunità.Per questoi l Co-

mune contin uer àadessere al

fiancodi questa importantereal -

t àcheproprio ad Imolaha lasua
sederegionale». A li velloregiona-

le, i l Banco alim entare suppor ta
ci rca750organizzazioni facendo

ar rivare aiut i alimentari i nmodo
capil lareacirca120.000persone.

Nel 2019 ha d istribui to 8.0 00
tonnellatedi alim enti , equivalen-

t i a16mi li oni di past i donati gra-

tuit amente.L ’aumento de lle ri-
chiestedi aiutoaparti redamarzo
2020,acausadel l’emergenza Co-

vi d-1 , si èattestato trai l 15 e il
25%.Proprio inoccasioned i que-

staprimaGiornatainternaziona-

ledisensibil izzazionesul laperdi-

taelosprecodi cibo, laFederazio-

neEuropeadeiBanchiA l imentari
(FEBA)hafatto il puntodel la si -
t uazione attualeedel lesfidefu-
ture.«Laprevenzione del lospre-
coal i mentaremigl ioralaresi lien-

zadellacatenadi approvv igi ona-
mentoal imentare,aiutai l nostro
pianetaecontribui sce al lasicu-

rezzaal imentare.Èqui cheentra-

no in gioco i Banchi al im entari»

spiegano glistessi operator i .
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