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Mercatino con prodotti a km 0
PRODOTTI NATURALI, SELEZIONATI E SOPRATTUTTO LOCALI
Turbigo Il Comune di Turbigo ha aderito, per il terzo anno consecutivo, ad un progetto proposto dalla Società
E2SCO SRL di Marcallo con Casone nell’ambito delle attività di educazione ambientale mirate a promuovere
e radicare la cultura energetico-ambientale.
Dopo i risultati più che soddisfacenti dei due precedenti progetti riguardanti, rispettivamente, i concetti
basilari del risparmio energetico e la mobilità sostenibile, l’attenzione si è concentrata sul tema
dell’alimentazione ed infatti il progetto in corso, sviluppato grazie all’impegno delle tre classi della scuola
secondaria partecipanti, si intitola :” Energia& Grano. Ambiente giusto con più gusto”.
Una delle azioni previste dal progetto è la cosiddetta “Filiera corta” che si è realizzata attraverso la ricerca ,
con il coinvolgimento di Comuni e Scuole, di produttori agro-alimentari locali a favore di freschezza e qualità
per il consumatore, con la riduzione dell’inquinamento (dovuto al trasporto su strada delle merci ) ed il
sostegno alla microeconomia locale (rivalutazione territorio e piccoli produttori settore agro-alimentare locali).
A dimostrazione della fattibilità della “Filiera corta” è stato programmato un mercatino itinerante che farà
tappa in tutti i Comuni aderenti al progetto, con allestimento di un tavolo per l’esposizione e la possibile
vendita di alcuni prodotti selezionati.
L’appuntamento a Turbigo è per Mercoledì 19 Maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso la Scuola Media
di Via Trieste (parcheggio interno).
“Iniziative di questo tipo – ha dichiarato Fabrizio Allevi, Assessore all’Ambiente – aiutano i ragazzi e la
cittadinanza tutta a sensibilizzarsi su tematiche importanti, di cui troppo spesso si parla non in modo
approfondito. Toccare con mano queste iniziative, visitare il mercatino, e poter acquistare prodotti
selezionati, certamente potrà rappresentare il primo passo verso una cultura aperta a queste tematiche”.

