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CNA Modena aderisce al Progetto

Anti Spreco alimentare gestito da Porta Aperta
 

  

 

La mensa del centro di accoglienza ‘Madonna del Murazzo’ di Porta Aperta, dal
1990 è il riferimento più importante a Modena per persone che stanno attraversando
momenti di grande difficoltà o di esclusione sociale.
La mensa offre almeno un pasto caldo gratuito e completo al giorno,
generalmente la cena, ma è in grado di offrire un pasto anche a pranzo e la
colazione. 
 
Da febbraio 2020 hanno dovuto sospendere l’accesso alla mensa e spostare tutta
l’attività nella distribuzione take away, con notevole ulteriore disagio per le persone.
Per questo hanno aderito al bando della Regione Emilia-Romagna per il sostegno
delle attività di recupero di beni alimentari e per la distribuzione di pasti a
favore delle persone in povertà. Un progetto, questo, che si pone due obiettivi:

creare le condizione di riaprire la mensa, continuando il servizio take away per

chi non volesse andare in mensa;

potenziare l’attività di recupero alimentari aggiungendo oltre la GDO, gli

esercizi commerciali piccoli o medio-piccoli.

Noi di CNA Modena Unione Agroalimentare crediamo fermamente che
comportamenti socialmente responsabili siano possibili da parte di imprese di

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena


ogni dimensione e siamo certi che nel nostro territorio siano presenti queste
sensibilità. Per questo ci facciamo promotori di questa campagna e invitiamo
chiunque abbia la possibilità di fornire prodotti alimentari a contattare Eithel
Biassi (Tel. 320/4482294 | eithel.biassi@portaapertamodena.it).

  

 

A cura di: Marcello Benetti 
Responsabile CNA Agroalimentare 
Tel. 059/418563 
Cell. 340/0025264 
www.mo.cna.it/mestieri/agroalimentare

 

Claudia Zagni 
Responsabile Area Politiche del Lavoro

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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