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(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il patrimonio materiale di Expo (pc, televisori, tavoli, arredi e altro),
durante le fasi dello smantellamento dei padiglioni sarà recuperato da Banco Informatico
Tecnologico e Biomedico (BITeB), Banco Building, Banco Alimentare e Banco Farmaceutico, in
collaborazione con Fondazione Triulza ed Expo 2015 Spa. E' questa la promessa lanciata dai vari
'Banchi', durante il convegno 'Niente e nessuno è spreco, ma una risorsa per tutti', a Cascina
Triulza. La Onlus BITeB, in particolare, ha annunciato che recupererà pc, stampanti e postazioni
lavoro. "Raccogliamo il materiale, facciamo una verifica tecnica delle componenti, un collaudo,
formattiamo e reinstalliamo il sistema operativo - ha spiegato il presidente, Fabio Mazzoleni -.
L'attrezzatura sarà donata ad associazioni del Terzo Settore".

Banco Building Onlus recupererà i materiali e le attrezzature installate, per poi distribuirle ad
associazioni caritatevoli.

Programma 24 ottobre
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Il direttore della Fondazione Banco Alimentare, Marco Lucchini, che in questi mesi ha raccolto e
redistribuito pi di 26 mila kg di eccedenze alimentari, ha annunciato che "raccoglieremo cibo anche
nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dei padiglioni, tanto che contiamo di superare i
30 mila kg".(ANSA).
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Alleanza tra Banchi per recuperare materiale
smantellato da Expo
Banco Alimentare: supereremo 30mila kg di cibo nei 6 mesi e oltre
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Milano, 24 ott. (askanews) Un'alleanza tra i banchi, cioè
Banco Informatico tecnologico
e Biomedico, Building,
Alimentare e Farmaceutico, in
collaborazione con Fondazione
Triulza e Expov 2015 Spa per
recuperare tutto il patrimonio
materiale dell'Esposizione
durante la fase di
smantellamento dei Padiglioni.
È l'impegno lanciato durante il
convegno "Niente e nessuno è
spreco, ma una risorsa per
tutti" che proprio a Cascina
Triulza, il padiglione della società civile e uno dei pochi spazi che rimarrà dopo Expo.
La Fondazione Banco Alimentare fino dal primo giorno di manifestazione è stata impegnata nel
recupero delle eccedenze alimentari dal sito espositivo. "Ad oggi - ha detto il direttore generale
Marco Lucchini - abbiamo recuperato più di 26.000 chili di alimenti che altrimenti sarebbero stati
buttati. Il nostro impegno qui continuerà anche nei giorni immediatamente successivi alla chiusura
dei padiglioni, tanto che contiamo di superare i 30.000 chili".
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BITeB, Banco Informatico Tecnologico e Biomedico onlus, che dal 2003 sostiene le attività di oltre
2000 organizzazioni non profit attraverso la distribuzione di attrezzature informatiche e biomediche,
è pronta a recuperare pc e stampanti e postazioni lavoro. "In Italia si stima che vengono buttati ogni
anno circa 10 milioni di computer, di cui il 10% ancora funzionanti - ha detto il Presidente Fabio
Mazzoleni - noi raccogliamo il materiale, facciamo una verifica tecnica delle componenti, un
collaudo, formattiamo e reinstalliamo il sistema operativo. L'attrezzatura viene poi donata ad
associazioni del Terzo Settore che le utilizzano nella loro attività".
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"Auspico - ha detto Luigi Bobba, sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali - che l'opera di recupero
che abbiamo visto fattivamente in atto in questi mesi grazie a Banco Alimentare in collaborazione
con Cascina Triulza e Expo possa estendersi ad altri campi di applicazione. La sfida del dopo Expo
parte anche da qui. Il recupero di cibo, pc, tavoli, non è solo un'azione anti spreco, ma innanzitutto
una risposta concreta ad un bisogno reale di persone che in questo modo ritrovano un germe di
speranza".
"Fin da subito - ha aggiunto - Gloria Zavatta, Sustainability Manager di Expo 2015 - abbiamo avviato
varie iniziative per la lotta allo spreco delle risorse: dal recupero del cibo non somministrato alla
raccolta differenziata, dal riuso degli arredi al riuso e dei padiglioni. Queste iniziative concrete
contribuiscono al mosaico della sostenibilità di questo evento. Credo che molti visitatori si
porteranno a casa un po' di consapevolezza su questo tema".
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Milano, 24 ott. (askanews) - Un'alleanza tra i banchi, cioè Banco
Informatico tecnologico e Biomedico, Building, Alimentare e
Farmaceutico, in collaborazione con Fondazione Triulza e Expov
2015 Spa per recuperare tutto il patrimonio materiale
dell'Esposizione durante la fase di smantellamento dei Padiglioni. È
l'impegno lanciato durante il convegno "Niente e nessuno è spreco,
Alleanza tra Banchi per recuperare

ma una risorsa per tutti" che proprio a Cascina Triulza, il padiglione

materiale smantellato da Expo

della società civile e uno dei pochi spazi che rimarrà dopo Expo.
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manifestazione è stata impegnata nel recupero delle eccedenze alimentari dal sito espositivo. "Ad oggi
- ha detto il direttore generale Marco Lucchini - abbiamo recuperato più di 26.000 chili di alimenti
che altrimenti sarebbero stati buttati. Il nostro impegno qui continuerà anche nei giorni
immediatamente successivi alla chiusura dei padiglioni, tanto che contiamo di superare i 30.000
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chili".
BITeB, Banco Informatico Tecnologico e Biomedico onlus, che dal 2003 sostiene le attività di oltre
2000 organizzazioni non profit attraverso la distribuzione di attrezzature informatiche e biomediche,
è pronta a recuperare pc e stampanti e postazioni lavoro. "In Italia si stima che vengono buttati ogni
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anno circa 10 milioni di computer, di cui il 10% ancora funzionanti - ha detto il Presidente Fabio
Mazzoleni - noi raccogliamo il materiale, facciamo una verifica tecnica delle componenti, un
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collaudo, formattiamo e reinstalliamo il sistema operativo. L'attrezzatura viene poi donata ad
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associazioni del Terzo Settore che le utilizzano nella loro attività".
"Auspico - ha detto Luigi Bobba, sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali - che l'opera di recupero

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

che abbiamo visto fattivamente in atto in questi mesi grazie a Banco Alimentare in collaborazione con
Cascina Triulza e Expo possa estendersi ad altri campi di applicazione. La sfida del dopo Expo parte
anche da qui. Il recupero di cibo, pc, tavoli, non è solo un'azione anti spreco, ma innanzitutto una
risposta concreta ad un bisogno reale di persone che in questo modo ritrovano un germe di speranza".
"Fin da subito - ha aggiunto - Gloria Zavatta, Sustainability Manager di Expo 2015 - abbiamo avviato
varie iniziative per la lotta allo spreco delle risorse: dal recupero del cibo non somministrato alla
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