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Una conferenza stampa anomala in una sede anomala, mercoledì 22 luglio: nel salone

polivalente dell’Opera Cardinal Ferrari onlus (una delle più antiche istituzioni milanesi di

solidarietà, che dal 1921 si spende per i poveri della città) s’è tenuta Food for Good–From
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meetings to solidarity, condotta da

Federcongressi&eventi, Banco Alimentare

ed Equoevento Onlus. In occasione della

Convention nazionale di

Federcongressi&eventi, a !ne marzo a

Roma, l’associazione della meeting industry

e le due organizzazioni non lucrative dedite

al recupero e alla redistribuzione di cibo

avevano !rmato un accordo.

L’idea-base è semplice da comprendere: in

occasione di meeting, convention, congressi,

si prepara sempre una notevole quantità di

ottimo cibo e, regolarmente, una parte di

questo non viene consumata. Recuperare queste eccedenze alimentari e non buttarle, ma

darle alle organizzazioni caritative che si occupano di chi vive nel bisogno, signi!ca dare una

nuova chance di pieno utilizzo a una risorsa altrimenti destinata alla discarica. Ciò vuol

dire generare bene!cio sociale, ottimizzare le disponibilità, diminuire la massa dei ri!uti da

smaltire, educare al rispetto del valore del cibo… ottenendo al contempo anche un ottimo

ritorno d’immagine. L’opinione pubblica, infatti, è assai più attenta ai temi della sostenibilità

di quanto s’immagini (basti pensare a quante persone s’attivano nelle diverse forme di

volontariato) e sa apprezzare giustamente questo tipo di impegno.

Dell’argomento hanno parlato Mario Buscema, presidente di Federcongressi, che si presta a

far da regia a queste meritorie azioni di riutilizzo (per procedure e linee guida, consultare il

sito www.federcongressi.it (http://www.federcongressi.it)); Lina Casali, la blogger di

Ecocucina, ha dato la sua versione appassionata del recupero alimentare come etica di vita;

Giuliana Malaguti di Banco Alimentare e Francesco Colicci di Equoevento, hanno

presentato alcuni dati concreti su quanto e"ettivamente si può recuperare; Christian

Pratelli, chef del catering Summertrade, ha dato la versione di chi può cooperare

preparando e confezionando le eccedenze per il ritiro; in!ne Pasquale Seddio, presidente

dell’Opera Cardinal Ferrari onlus, ha portato la testimonianza di chi poi può bene!ciare di

questi aiuti

Una cosa è certa: in un’epoca in cui l’Italia ha 10 milioni di poveri, di cui 6,3 in stato di

povertà assoluta (queste sono le nuove cifre Istat), sciupare cibo non è soltanto uno

spreco: è una vergogna in termini etici. Basta poco per fare del bene a tutti: ricordiamocelo.

Food for Good is Good for Food; ma soprattutto per le persone, per chi riceve e per chi dà.
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