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Lecco: il 16 in piazza il Mercato Sprecato, con il cibo 'da salvare'
Lecco

"C'è poca scelta tra le mele marce" scriveva William Shakespeare e si sbagliava! Perché tra le mele marce, a ben guardare, ce ne
sono tante molto appetitose. Il Distretto Culturale del Barro con Legambiente Lecco, Slowfood Lecco, Soroptimist club di Lecco e Spi
Lecco attivano il Mercato Sprecato: dove gli alimenti che di solito sono scartati, sono invece regalati.

Dove si svolge il Mercato Sprecato?
In Piazza Garibaldi a Lecco.
Quando?
Sabato 16 Febbraio dalle ore 10,30.
Come funziona il mercato Sprecato?
Legambiente fa il giro dei fruttivendoli raccoglie merce non più vendibile (perché ammaccata) e riporta la merce al mercatino
regalandola ai passanti. Oltre a frutta e verdura ci saranno anche gli Alpini di Galbiate che daranno il vin brulé e/o polenta serviti in
stoviglie carta biodegradabile gentilmente offerte da Ecozema.
In questo modo anche a Lecco si festeggia la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare che è celebrata il 5
febbraio.
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LINK UTILI
 Farmacie di turno
 Orari autobus provinciali
 Orari e numeri utili
 Orario ferroviario
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