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CLUB BERGAMO 

Soroptimist International d’Italia – Rete Nazionale C&C  
Contrasto allo spreco - COMUNICATO 

 

11 giugno 2020 ore 11.00 
presso Casa Circondariale, Via Monte Gleno, 61 - Bergamo 

 

Il Soroptimist International S.I. è una organizzazione mondiale senza fine di lucro che riunisce donne con 
elevata qualificazione in ambito lavorativo, opera attraverso progetti diretti all'avanzamento della condizione 
femminile, la promozione dei diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente, l'accettazione delle diversità, lo 
sviluppo e la pace. Il Club Bergamo di S.I., ha una lunga tradizione di collaborazione con istituzioni e 
associazioni cittadine e provinciali. A partire dal 2016 opera attivamente sul territorio con azioni mirate al 
contrasto allo spreco alimentare; per questo motivo ha costruito uno stretto legame con Mt25 onlus, 
associazione attiva nel recupero e la ridistribuzione di alimenti invenduti nella grande distribuzione e 
presieduta dalla dr.ssa Maria Giovanna Pecoraro. 
S.I. Bergamo continua anche la collaborazione con la Casa Circondariale dove personale e detenuti hanno 
vissuto una complessa situazione nel periodo dell’emergenza Covid. In attesa di poter riprendere in carcere le 
attività programmate, quali i corsi di Hair Stylist e di Cucito, oggi le detenute della Casa Circondariale e le 
donne ospitate in casa Samaria hanno ricevuto in dono dalla onlus MT25 in collaborazione con Soroptimist 
Club Bergamo, i prodotti dolciari del negozio DUFRY dell’Aeroporto “Caravaggio” di Orio al Serio. 
In accordo con la Dogana e la Sanità Aerea è stato infatti possibile dare un buon fine alle eccedenze di 
cioccolato e dolci invenduti a causa della prolungata chiusura dello scalo bergamasco.  
Nelle scorse settimane questi prodotti sono già stati distribuiti alle circa 200 famiglie che beneficiano tutto 
l’anno del sostegno alimentare di Mt 25, al Personale Sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, quale segno di gratitudine per l’opera svolta in questi mesi in prima linea sul fronte della 
pandemia. 
Oggi abbiamo pensato che questi cioccolatini possano essere un modo per far sentire meno isolate le donne 
ospiti in casa Samaria e quelle in Casa Circondariale ma con loro anche il personale civile, militare e religioso 
che le accompagna nel periodo di reclusione. Un particolare ringraziamento va alla Direttrice della Casa 
Circondariale Dr.ssa Teresa Mazzotta, che ha pienamente condiviso l’iniziativa. 
 
Condividiamo con Mt25 il desiderio che queste testimonianze facciano crescere una maggiore consapevolezza 
sul tema e stimolino ad instaurare collaborazioni tra realtà diverse, pubbliche e private, terzo settore e 
imprese in quanto Il contrasto allo spreco alimentare è un tema trasversale per i suoi risvolti ambientali, etici 
ed economici. 
Vorremmo che un giorno il 2020 non sia solo ricordato come l’anno della pandemia da Covid-19, ma anche 
come l’anno delle opportunità che maturano attraverso reti e rapporti, finalizzati al benessere di tutti. 
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