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NEWS! Primo Piano

«All’inizio c’era chi mi 
prendeva per pazzo, 

ma devo dire che tutti i 
soggetti contattati 
hanno mostrato 

grande sensibilità. 
Pian piano il giro 

delle adesioni 
si è allargato»

n Il consigliere Andrea Torri

n Dopo la lunga fase di studio 
e progettazione, finalmente sta 
prendendo forma e sostanza 
il progetto “Spreco zero” che 
il Comune di Jesi metterà in 
campo dopo aver aderito uffi-
cialmente alla Carta di Trieste. 
Si tratta di un aiuto concreto 
a chi si trova in difficoltà eco-
nomiche e al tempo stesso 
la prima vera azione corale 
per combattere gli sprechi ali-
mentari che sono un danno 
economico e soprattutto un 
insulto alla povertà.
In sintesi, i pasti non porzionati 
dalle cucine della mensa sco-
lastica e di quella aziendale, i 
prodotti alimentari invenduti 
dei supermercati ed i medi-
cinali prossimi alla scadenza 
delle farmacie comunali an-
dranno a rifornire quotidiana-
mente le associazioni di Jesi 
impegnate ad affrontare la 
marginalità sociale ed eco-
nomica, creando una grande 
rete comunale in grado di 
aumentare sensibilmente 
l’offerta ai più bisognosi.  
L’adesione di Jesi alla “Carta 
a spreco zero” si deve in 
prima persona al Consigliere 
comunale Andrea Torri, pre-
sidente della II Commissione 

Intervista al Consigliere Comunale Andrea Torri

A Jesi inizia l’era 
dello Spreco zero

Dopo l’adesione della Carta promossa dal Last Minute Market si entra nella fase 
operativa. Oltre 60 i soggetti coinvolti tra supermercati, farmacie, mense e associazioni 
di volontariato. L’11 dicembre incontro a Jesi con il professor Segrè al Teatro Moriconi

e assessore ai servizi sociali 
pro tempore dopo la vicenda 
Traversi e fino alla nomina di 
nuovo assessore avvenuta 
settimana scorsa. E’ stato 
lui ad abbracciare l’idea del 
Last Minute Market che già 
funziona in altre parti d’Italia, 
a mettere insieme i vari attori 
e a spronare il Consiglio Co-
munale ad aderire alla Carta. 
Chiediamo al consigliere An-
drea Torri, come è nata l’idea.
«Da presidente di Commis-
sione, facendo un giro tra le 
mense delle scuole notavo 
come ogni giorno interi cabaret 
di pasti non porzionati, cioè 
intatti, finissero nella spazza-
tura: un vero e proprio insulto 
a chi ha bisogno. Così già da 
ottobre 2012 ho cominciato a 
pensare e a documentarmi, tro-
vando nell’associazione Last 
Minute Market di Bologna l’in-
terlocutore perfetto. Li ho cono-
sciuti e mi sono fatto spiegare 
come muovermi. I cinque mesi 
trascorsi a sostituire Barbara 
(Traversi, ndr) mi hanno fatto 
vedere ancora più da vicino 
la situazione esplosiva che la 
nostra città sta vivendo e così 
mi sono convinto del tutto. Ho 
preso contatto con le mense, 

con i supermercati, con le 
farmacie comunali e ancora 
con le aziende agroalimentari 
della zona e naturalmente con 
le associazioni di volontariato 
che si occupano a vario titolo di 
marginalità. Progetti del gene-
re in città esistevano già, l’idea 
nuova è quella di mettere tutti 
i soggetti in rete e di dare più 
sostanza all’impegno».
Come ha reagito la città?
«All’inizio c’era chi mi prende-
va per pazzo, ma devo dire che 
tutti i soggetti contattati hanno 
mostrato grande sensibilità. 
Pian piano si è allargato il giro 
delle adesioni. Ad oggi han-

no aderito tre supermercati 
(Simply, Coop e Sì), le farma-
cie, tantissime associazioni, 
la Caritas, le parrocchie, la 
chiesa avventista. Il difficile è 
mettere tutto insieme e parti-
re, ma finalmente ci siamo. Da 
martedì 5 novembre si parte 
ufficialmente con le prime 
consegne, altre seguiranno 
nei mesi prossimi. Contiamo 
di entrare a pieno regime da 
gennaio».
In concreto come funzionerà 
il progetto?
«Le varie associazioni si occu-
peranno della distribuzione a 
seconda dei propri ambiti di 

competenza. Caritas e San 
Francesco di Paola si occupe-
ranno dei pasti, che verranno 
loro consegnati ancora intatti 
dalle mense. I farmaci pros-
simi alla scadenza invece 
resteranno nelle farmacie 
e saranno le associazioni 
di riferimento a richiederli a 
seconda delle esigenze ed 
eventualmente a presentare 
le dovute ricette. L’Adra e la 
parrocchia di San Francesco 
di Assisi si occuperanno della 
raccolta e smistamento di 
indumenti usati. Anche questo 
un servizio che già esisteva 
nei vari quartieri ma che può 
migliorare se gestito in rete e 
se opportunamente pubbliciz-
zato in città. Anche l’Asl sarà 
coinvolta, per un monitoraggio 
dell’attività svolta e per se-
gnalare i casi di persone biso-
gnose. Del progetto fa parte 
anche l’Associazione Amicizia 
a domicilio, ragazzi straordinari 
che ho avuto il piacere di cono-
scere e di apprezzare per il loro 
impegno ed entusiasmo, tanto 
che mi hanno accompagnato 
a Trieste per formalizzare l’in-
gresso di Jesi nella Carta “A 
spreco zero”».
Qui avete preso contatto con 

il professor Segrè...
«Gli ho chiesto di venire a 
Jesi per una grande iniziativa 
pubblica di presentazione 
del progetto, insieme con il 
sindaco di Sasso Marconi 
che è stato il primo Comu-
ne ad avviare il percorso. Il 
professor Segrè, fondatore 
di Last Minute Market, ha 
voluto e ottenuto che l’anno 
2014 fosse anno europeo di 
lotta agli sprechi alimentari. 
Segrè doveva essere da noi a 
novembre, ma nel frattempo 
ha ricevuto importanti incarichi 
dal governo, quindi il suo arrivo 
a Jesi slitterà all’11 dicembre. 
Faremo una grande iniziativa al 
teatro Moriconi, del resto un 
progetto del genere merita di 
essere pubblicizzato in città».
Il progetto potrebbe essere 
allargato al resto della Val-
lesina?
«In effetti questo potrebbe es-
sere considerato un progetto 
pilota per tutte le Marche, ne 
sarei orgoglioso e chissà che 
un giorno non possano arrivare 
dei finanziamenti dalla Regione 
in questo senso. Intanto però 
ragioniamo un passo alla volta 
e prepariamoci a partire».        
          M.B. 

*Sono escluse lavorazioni aggiuntive specifiche della vettura in base a norme tecniche, 
usura o possibili equipaggiamenti speciali. Tali interventi sono elencati e fatturati in 
aggiunta al prezzo dell’Assyst indicato. Prezzi soggetti a variazione di listino senza 
preavviso, calcolati con IVA al 21% in vigore al momento della stampa (giugno 2013). 
Offerta valida per motori 4 e 5 cilindri.
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MBJ... il tuo Service a Jesi. Il tagliando migliore al miglior prezzo.

I vantaggi dell’offerta
Cogli l’opportunità che ti riserviamo: rinnovando il tagliando della tua auto 
ad un prezzo speciale, ti verrà offerto gratuitamente il servizio di Soccorso 
Stradale e Mobilità di Mercedes-Benz valido in tutta Europa “Mobilo Life”.

Classe A W168 / SMALL € 120 / LARGE € 210

Classe A W169 / SMALL € 135 / LARGE € 230

Classe B W245 / SMALL € 135 / LARGE € 230

Classe C W203 / SMALL € 180 / LARGE € 240

Classe E W211 / SMALL € 190 / LARGE € 250

Intervento di manutenzione* SMALL
• sostituzione olio motore • sostituzione filtro olio • rabbocco liquido 
tergicristallo e 16 controlli accurati sulla vettura: vano motore, pneumatici, 
impianto frenante, funzionamento fari e stato spazzole, abitacolo 
(funzionamento spie di controllo).

Intervento di manutenzione* LARGE
• sostituzione olio motore • sostituzione filtro olio • rabbocco liquido 
tergicristallo • sostituzione filtro abitacolo e 25 controlli accurati sulla 
vettura, ad esempio: vano motore, pneumatici, impianto frenante, 
funzionamento fari e stato spazzole, abitacolo (funzionamento spie di 
controllo), sottoscocca (assale anteriore, controllo eventuali difetti di tenuta).

Via L. Belardinelli, 4 A/B - JESI (AN)
Tel. +39 0731.209874
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