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Prosegue l’alleanza tra Acli provinciale e Veronamercato Spa per
trasformare l’eccedenza in risorsa. Attraverso il progetto «Rebus»,
nel 2016 sono stati recuperati 1.022.806 chilogrammi di frutta e
verdura. Il progetto, i cui risultati sono stati presentati in settimana
dalla società consortile che gestisce il centro agroalimentare
veronese, coinvolge diciassette onlus e 44 posteggianti. Cioè
aziende concessionarie degli spazi dell’agrimercato che donano
quotidianamente il loro invenduto.
Rebus, progetto in corso da otto anni, colloca la città scaligera al
centro di una rete di solidarietà finalizzata a ridurre lo spreco e
recuperare beni alimentari da destinare, attraverso le associazioni
in rete, alle famiglie indigenti del territorio.
Le Acli provinciali hanno un ruolo di coordinamento nella raccolta
e nello smistamento di questi beni.
Il mercato ortofrutticolo è infatti il punto di approvvigionamento di
prodotti scartati che dovrebbero essere smaltiti e che invece
vengono sottratti alla discarica acquistando nuovo valore.
Grazie alla collaborazione con il Comune e con Amia, Rebus è
inserito nel Regolamento Tari, per consentire a Veronamercato di
accedere allo sgravio fiscale sulla tassa.
La società consortile, sulla base dello sconto ottenuto, elargisce
annualmente un contributo economico alle Acli che in questo modo
possono garantire continuità nel coordinamento dell’attività di
recupero al mercato ortofrutticolo. Va.Za.
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