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<<Secondo l’Istat – ha detto Marta Leonori, assessore Roma Produttiva con deleghe al Commercio e 
Turismo – il 4% della popolazione romana, 100 mila persone, è povera. Il disagio è confermato dalle 
richieste di aiuto, soprattutto in termini di cibo, che arrivano alle associazioni cittadine. Per questo ci siamo 
mossi insieme alle Associazioni delle imprese, ai Municipi, al Banco Alimentare e a tanti altri per realizzare 
una rete che, con la partecipazione attiva dei municipi, faciliti il recupero delle eccedenze alimentari 
invendute presso la distribuzione e la loro distribuzione a enti e associazioni che svolgono azioni di aiuto a 
persone indigenti e in difficoltà. Il progetto partirà entro fine anno o al più tardi a gennaio e le aziende che 
aderiranno avranno un bollino di qualità “Roma Produttiva e Solidale” da esporre. Insomma, anche nelle 
difficoltà economiche nelle quali il Comune si trova, non deve venir meno, e anzi deve aumentare, il suo 
saper essere un facilitatore dell’azione di tutti gli attori economici e sociali della città e del territorio>>. 
 
<<Dobbiamo godere del cibo senza sprecare – ha detto Fabio Campoli, notissimo chef e presidente del 
Circolo dei Buongustai di Roma. Dobbiamo ritornare alla nostra tradizione culinaria e culturale, ma farlo 
innovando. Se pensate che tanti dei nostri stupendi piatti regionali sono anche frutto di una tensione a non 
buttare nulla. Con quell’obiettivo sono nati cibi e gusti stupendi e di altissima qualità tramandati sino ad 
oggi. Bene ritorniamo a quella logica, ma innoviamola verso un’ancora maggiore qualità. Per esempio, anche 
meno spreco di energia con una cottura dei cibi diversa e nuova, può darci novità e qualità. E un forno 
acceso tutto il giorno consuma mediamente 20 kw all’ora, ben più del costo della materia prima. Cuociamo 
meno e in modo diverso. Basta cuocere un brasato non intero, ma a pezzi, e abbiamo già risparmiato un 
sacco di energia>>. 
 
<<E per avere un’idea dello spreco – ha detto Luca Falasconi, Ricercatore Alma Mater Studiorum  – solo 
a livello domestico in Italia buttiamo 25 milioni di euro di alimenti, 8,7 miliardi all’anno (Waste Watcher 
2013). Ogni italiano, dai neonati ai più anziani, tutte le mattine quando si alza ha già in programma di buttare 
quasi 50 centesimi di euro di alimenti. E per farsi un’idea ancora più chiara, in una città come Roma ogni 
anno si buttano nell’immondizia l’equivalente di 387 milioni di euro di alimenti, 185 a Milano e 140 a 
Napoli>>. 
 
<<Le aziende che fanno azioni di Responsabilità sociale – ha detto Roberto Orsi, presidente e AD di 
Errepi Comunicazione e direttore Osservatorio Socialis – sono passate in dieci anni dal 45% al 65% e gli 
investimenti su questo da 450 milioni a 1 miliardo di euro. E l’impegno dichiarato dai manager nell’indagine 
di Manageritalia lo conferma e rafforza>>. 
 
MANAGERITALIA Roma (www.manageritalia.it) - (Associazione Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria 
dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa circa 4.500 
manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed 
evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria 
ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. 
L’Associazione, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale, fa capo a 
MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del terziario) la Federazione nazionale 
che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato. 
La crescita dei suoi associati è avvenuta in parallelo con lo sviluppo del terziario in Italia negli ultimi 30 anni. 
Oggi MANAGERITALIA significa in Italia oltre 35.000 manager: 22.000 dirigenti in attività che lavorano in 8.600 
aziende, oltre a 8.000 dirigenti pensionati. Dal 2001 ha avviato forme di apertura e aggregazione verso i quadri e 
professional. In pochi anni se ne sono associati 5.000, dando valore e concretezza al processo di naturale evoluzione e 
ampliamento della rappresentanza. 
 
 


