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Il  Progetto  PANE NOSTRO           

Da aprile 2015 è in corso, a S. Margherita L., il Progetto PANE NOSTRO per il recupero delle eccedenze
alimentari (pane, focaccia, frutta, verdura e alimenti confezionati) da alcune imprese commerciali della città.
ll Progetto ha la duplice finalità di essere di supporto alle necessità dei più bisognosi e di contrastare lo spreco
alimentare che può quotidianamente verificarsi nei punti vendita. Gli alimenti raccolti, da undici esercizi
commerciali donatori, vengono distribuiti alle persone e alle famiglie locali in situazione di difficoltà
economica. Il Progetto (coordinato dalla Caritas cittadina, con la partecipazione operativa dell'Associazione
Il Melograno-Onlus di S. Margherita L. e dell'Associazione CAV-Onlus di Rapallo) è animato da quaranta
volontari. Sono mediamente recuperati e raccolti ogni mese circa due tonnellate di alimenti, distribuiti
(il Centro Alimentare Pane Nostro, in Via Belvedere n. 3, è aperto tutti i giorni, tranne la domenica)
a circa 60 famiglie in 240 consegne mensili.
Il Progetto Pane Nostro è anche accreditato per ricevere i prodotti alimentari confezionati che l’Unione
Europea (Programma FEAD) destina alle persone indigenti.

Eliminaspreco consente una notevole flessibilità operativa, a livello di produzione dei surgelati e del loro
prelievo, trasporto e distribuzione.

I  vantaggi  e  gli impatti  positivi  sono  molteplici:
o per la società, l’opportunità di un intervento concreto di  solidarietà alimentare;
o per i fruitori, la disponibilità gratuita di alimenti ad elevato profilo nutrizionale;
o per  i  ristoranti e le gastronomie Partner  del  Progetto, la possibilità di agevolazioni fiscali;   
o per l'ambiente, un contributo alla riduzione dell'inquinamento, evitando lo smaltimento di  generi 

alimentari .

In risposta al bando della Regione Liguria “recupero prodotti alimentari e prevenzione rifiuti”, inserito
nel D.G.R. 1090/2017, l’Associazione Il Melograno-Onlus ha presentato nel 2018 il Progetto Eliminaspreco,
che è stato recentemente ammesso al finanziamento. ll Progetto ha la finalità di recuperare le vivande
in eccedenza presso alcuni ristoranti e gastronomie della città e di distribuirle, a scopo solidaristico, a famiglie
e persone in difficoltà economica. Al Progetto (che si avvale del Comune di S. Margherita L. come Partner
istituzionale) aderiscono come Partner operativi la Caritas cittadina e l’Associazione CAV-Onlus di Rapallo.

La realizzazione di Eliminaspreco (che per la distribuzione trova supporto nel Progetto PANE NOSTRO,
descritto a fondo pagina) si articola in cinque fasi:


