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"Mensa etica
a km zero":
in arrivo
30mila euro

A Melpignano arrivano 30mila
euro per la "Mensa etica a
km0", un contributo che fa tira-
re un sospiro di sollievo e per-
mette andare avanti per i pros-
simi due anni con il progetto. Il
paese della Grecia ha ricevuto
il finanziamento dalla Fonda-
zione Ubi Banca, grazie anche
all'aiuto della Fondazione con
il Sud. "Mensa etica a km0" è
un progetto che tiene insieme i
contadini e i bambini, il territo-
rio e la scuola, in un girotondo
virtuoso che fa bene a tutti: a
chi coltiva il cibo in modo sano
e giusto e a chi se ne ciba per
crescere. Il progetto, avviato
nel 2017, grazie all'ostinazione
di chi ci ha creduto, potrà con-
tinuare per altri 2 anni scolasti-
ci (2019/2020 e 2020/2021), sen-
za interruzioni, senza l'affan-
no e la preoccupazione che
non ci siano i fondi per repli-
carlo e per portare avanti qual-
cosa che di fatto entusiasma e
piace ai bambini ed ai genitori.
La Rete Salento KmO, da sem-
pre partner fondamentale del
progetto, sarà responsabile del-
la gestione economica, a tutela
del lavoro dei coltivatori di
cambiamento e a garanzia del-
la qualità e sostenibilità delle
materie prime. «Un regalo che
la befana ha voluto lasciare ai
nostri piccoli ed al nostro Co-
mune - racconta con soddisfa-
zione la vicesindaco Valentina
Avantaggiato - solo la coopera-
zione, la capacità di stare insie-
me e condividere, può regalare
queste sorprese. Siamo conten-
ti perché questo progetto piace
e, soprattutto, sta creando con-
sapevolezza tra i più piccoli
che gustano di più i piatti e i ci-
bi della nostra terra e nei geni-
tori che sanno che nei piatti dei
loro figli ci sono prodotti di cui
conoscono con certezza la pro-
venienza. Allo stesso modo si
contribuisce a valorizzare la
nostra terra e determinate col-
ture e si crea la consapevolezza
in un territorio che potrebbe
cominciare ad investire in col-
ture sane e sostenibili che tute-

lano l'ambiente e la salute. Gra-
zie alla Fondazione con il Sud -
conclude Avantaggiato - per
averci appoggiato sin dall'ini-
zio e alla Fondazione Ubi Ban-
ca per questo meraviglioso so-
stegno, che ci permette di dare
costanza e respiro ad un pro-
getto che necessita di allargar-
si al territorio, generando un
cortocircuito rivoluzionario in
cui giovani produttori e bambi-
ni possano camminare insie-
me verso un nuovo futuro so-
stenibile per questa terra».
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