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Pensare positivo

SOLIDARIETÀ

Dispensa sociale: nel 2021 recuperate e
redistribuite più di 101 tonnellate di cibo
Si è trattato per lo più di frutta e verdura, ma sono stati salvati anche prodotti
freschi (latticini, salumi e carne), pasta, riso, olio e prodotti da forno o per la
colazione

PENSARE POSITIVO  Bergamo, 26 Gennaio 2022 ore 11:04

Nel 2021 la Dispensa sociale ha raccolto oltre 1.000 quintali di cibo, per l’esattezza

101.875,7 chilogrammi di alimenti, che sono stati ridistribuito a una quarantina di

onlus bergamasche per sostenere persone indigenti, che vivono situazioni di
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povertà alimentare. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente, visto che nel

2020 i volontari della Dispensa avevano evitato che venissero sprecati 69 mila

chilogrammi di cibo ancora commestibile.

Si è trattato per lo più di frutta e verdura (74.078 chilogrammi salvati), ma sono stati

raccolti anche quasi 7 mila chili di prodotti freschi, ad esempio latticini, salumi e

carne, oltre a 14 mila chili tra pasta, riso, olio e prodotti per la colazione. In�ne, sono

stati recuperati 3.655 litri di bevande e oltre 3 mila chili di pane e prodotti da forno.

In occasione della giornata contro lo spreco alimentare, il prossimo 5 febbraio, la

Dispensa Sociale di Bergamo lancerà la campagna “Salva capra&cavoli”,

un’iniziativa informativa e culturale dedicata in primis ai bene�ciari del servizio, che

mira però a raggiungere tutti i consumatori. Si tratta, nel concreto, della promozione

e diffusione di un piccolo manuale di lotta allo spreco, sia in formato cartaceo, sia

sui canali social della Dispensa. Questo perché spesso le persone che ricevono il

cibo recuperato hanno dubbi sulle date di scadenza o sulla conservazione dei

prodotti. Pertanto, con “Salva capra&cavoli” si intende informare i consumatori

per evitare sprechi.
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La Dispensa sociale è un servizio di Namasté cooperativa sociale che si avvale dei

volontari di Ridò OdV e della collaborazione di moltissime realtà, sia istituzionali

come Comune di Bergamo e Regione Lombardia, sia di imprese ed enti del terzo

settore.

Dal lunedì al sabato i 27 volontari sono impegnati nella raccolta, cernita e

ridistribuzione del cibo. Le donazioni di prodotti vicini alla scadenza, con packaging

ammaccato oppure di frutta e verdura esteticamente non conforme arrivano dalla

grande distribuzione organizzata, dalle aziende agricole e agroalimentari del

territorio e dall’ortomercato della Celadina.

LEGGI ANCHE

FONDAZIONE CARIPLO

In arrivo 17,6 milioni di euro
per gli enti del terzo settore

LOTTA ALLO SPRECO

ZeroSprechi, l'app
bergamasca per donare il
cibo ancora buono che non
consumiamo
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IL DATO

Serrande abbassate per 61 negozi alimentari nel
2021 in provincia
Confesercenti: più di 10mila piccole imprese rischiano la chiusura nei
prossimi tre anni in Italia

ECONOMIA  26 Gennaio 2022 ore 11:58

Secondo il “Report sulla chiusura degli esercizi di vicinato” più di 10mila piccoli

negozi in tutta Italia chiuderanno da qui al 2025 e gli effetti non sono da ritrovarsi

solo nelle conseguenze della pandemia. A riportarlo è una ricerca condotta su scala

nazionale da Federconsumatori, in collaborazione con Confesercenti e aggiornata a

giugno 2021. Secondo lo studio effettuato la categoria in cui si prevede il maggior

numero di cessazioni rimane quella relativa al commercio al dettaglio di carni e

prodotti di carne. Saranno infatti 7.309 le macellerie e a�ni costrette alla chiusura

nei prossimi anni. L’allarme, però riguarda anche le categorie relative al commercio
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al dettaglio di beni primari quali il pane, la frutta e la verdura, nei quali si prevedono,

rispettivamente, 266 e 894 chiusure al 2025. In totale 10.503 attività che spesso,

trattandosi di esercizi a conduzione familiare, corrispondono alla perdita dell’unica

fonte di reddito di intere famiglie. Considerando le variabili che possono intervenire

nelle dinamiche del commercio al dettaglio e nel settore dei consumi, la ricerca

stima che nel 2025 la riduzione degli esercizi commerciali di piccole dimensioni

oscillerà tra il -6,9% e il -8,4%.

A Bergamo e provincia, secondo i dati della Camera di Commercio, da gennaio a

dicembre 2021, le chiusure annuali di negozi di prodotti alimentari, bevande e

tabacco sono state 61 su 1.269 attività, dato che si aggiunge al già esiguo rapporto

fra negozi alimentari di vicinato e numero di abitanti in tutta la provincia.

L’attenzione, dunque, è massima, perché la ricerca nazionale mostra una tendenza

ben evidente e irreversibile già prima dell’inizio della pandemia e una profonda

di�coltà del mondo delle botteghe e dei piccoli piccoli commercianti e artigiani. Da

settembre 2009 a settembre 2019, in Italia, sono state circa 208.000 le botteghe

artigiane e i piccoli negozi che hanno chiuso i battenti, portando alla perdita del

posto di lavoro per oltre 520.000 addetti. Ad essere maggiormente penalizzati sono

alcune tipologie di negozio che risultano di vitale importanza per l’acquisto di beni
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di prima necessità come pane, prodotti di pasticceria freschi, frutta e verdura e

carni.

Esaminando solo il periodo pandemico, invece, l’Istat, rileva che la prospettiva di

chiusura per le imprese è determinata dall’elevata caduta di fatturato (oltre il 50% in

meno sul 2019) che ha riguardato il 74% delle imprese e dal lockdown (59,7% delle

imprese). I vincoli di liquidità (62,6% delle unità a rischio chiusura) e la contrazione

della domanda (54,4%) costituiscono i principali motivi, i vincoli di

approvvigionamento lato offerta sono un vincolo più contenuto (23%).
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Mario Rossoni, titolare dell’omonima macelleria a Verdello, è presidente del Gruppo

Italiano Carni Equine Fiesa Confesercenti e membro di giunta Fiesa: «Recentemente

abbiamo vissuto una situazione doppiamente drammatica: quella del paese

assediato dal virus e la nostra personale dell’azienda. Ora se si vuole far ripartire il

sistema delle piccole imprese non occorrono �nanziamenti o altro, serve una

riforma �scale che tagli oneri e burocrazia».

Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo: «Siamo molto preoccupati,

anche se non sorpresi, dalle prospettive indicate da questa ricerca. Il commercio è

investito da una “tempesta perfetta”, nella quale alla pandemia si aggiunge anche

l’esplosione dei costi energetici e burocratici. Ma il tratto principale di questa crisi

risiede in scelte politiche datate che vanno riviste al più presto, coinvolgendo anche

i consumatori e le loro rappresentanze. È virtuoso un sistema che, spingendo verso

una concorrenza senza regole e senza controllo, provoca solo chiusure,

deserti�cazione, crisi dei nuclei familiari degli imprenditori che chiudono e

impossibilità per i cittadini di avere servizi essenziali a portata di mano?».

 Via Pignolo alta, chiude anche l'unico negozio di alimentari (quello di Nunzia e Renata)

 Negozi, centri commerciali e bar chiusi: le richieste della Lombardia al Governo
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TOP NEWS

DI NUOVO AL VOTO

Quirinale: terza votazione per eleggere il
presidente della Repubblica. Ancora schede
bianche, poi Mattarella e Crosetto

NON SEGUIREMO ISRAELE?

Quarta dose, Pregliasco stavolta dice no:
"Insostenibile"

E FIORELLO?

Sanremo 2022, il Piano B: se Amadeus fosse
positivo, subentra la Clerici

QUATTRO MORTI

Strage a Licata: stermina la famiglia del fratello
(nipotini compresi) e si spara al telefono coi
Carabinieri

Altre notizie »
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Turismo 2021

MONTAGNA

Tutti in slittino!

TRENTINO

Rovereto, città della pace: in viaggio tra arte, storia
e scienza

MONTAGNA

Vacanze invernali sul Monte Baldo e in Vallagarina

GO WINTER

GoWinter, le feste si accendono: il magazine è in
edicola e... online!

Altre notizie »

GLOCAL NEWS
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A VENEZIA

Fiorello e l'assemblea di condominio infuocata:
tutta colpa di un ascensore

ASSOLTA DAL GIUDICE

Prende il marito a padellate: non solo la tradisce,
presenta pure loro �glio all'amante...

CLAMOROSO

L'errore del corpo carbonizzato scambiato per un
cane: per questo Pasini è stato assolto per
l'omicidio dell'amica Sabrina

CHE POLEMICHE!

Chi ha paura delle Frecce Tricolori? Da Venezia a
Monza nella bufera

Altre notizie »

VIDEO PIÙ VISTI
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IL FILMATO

In scooter tampona e insulta i poliziotti a Orio: il
video diventa virale e lui viene denunciato

SUPERSTRADA SELVATIVA

Dopo il cervo, anche gli asini in
galleria nel Lecchese: video
dell'incidente s�orato

I FATTI AD APRILE 2021

Molotov contro il centro vaccinale
di Brescia, sono stati condannati i
due no-vax

Altri video »

FOTO PIÙ VISTE

L'ESCURSIONE CONSIGLIATA

Alla scoperta dei cinque laghi di Valgoglio, che
durante l'inverno diventano perle di ghiaccio

GRANDE NOTIZIA

L'immenso ex cotoni�cio
Honegger di Albino è stato
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venduto a un'azienda della Val
Seriana

DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

Bruno e quei duecento anni di
sogni vissuti dentro Regazzoni
Tappeti

Guarda altre foto »

In bicicletta nel Parco Adda Sud

Altre notizie »

IDEE & CONSIGLI

SPONSORIZZATO

Enaip Bergamo accoglie ogni anno 200 ragazzi e
ragazze nei suoi corsi di formazione professionale

COME ALLENARSI

Powerlifting: come si svolge un allenamento,
bene�ci e controindicazioni
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Integratori alimentari, dove e come acquistarli con
sicurezza

MASCHERINE FFP2

Mascherine FFP2, quando è obbligatorio
utilizzarle?

Altre notizie »
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