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dizioni ai limiti della sussistenza.
«Dal 2008 ad oggi abbiamo rac-

colto oltre 60 tonnellate di prodotti
alimentari destinati al macero –
spiega il presidente di Orizzonti An-
gelo Guarriello – ma sono in au-
mento anche le donazioni di azien-
de e privati che fino ad oggi hanno
devoluto 100 tonnellate di cibo. So-

no oltre 25 gli enti convenzionati
con noi che attraverso la nostra ap-
plicazione possono usufruire del
nostro database. Il nostro obiettivo e
tutelare la famiglia, messa a dura
prova a causa della povertà».
Grazie a questo circolo virtuoso

Orizzonti oggi sostiene 10.000 per-
sone povere nel territorio della Bat.
Accanto alla raccolta di cibo Oriz-

zonti ha sposato da due anni un pro-
getto di inclusione sociale impe-
gnandosi ad aiutare concretamente
che vive un altro disagio sociale,
quello della disabilità. «Lo Sport è
di Tutti» è il progetto finalizzato ad
approfondire e migliorare la vita di
chi vive una disabilità attraverso lo
sport affinché si possano esaltare
l’abilità e non la disabilità. Il proget-
to è stato selezionato quest’anno
dalla piattaforma di crowdfunding
della Fondazione Vodafone Italia
«OSO – Ogni Sport Oltre» pensata
per offrire un sostegno concreto ed
efficace alla diffusione della pratica
sportiva tra persone con disabilità
fisiche. Tra gli 11 progetti nazionali
che hanno superato la selezione vi è
anche quello tranese.
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Volontariato

T ra i tanti primati della Puglia
spicca anche quello sulla po-
vertà. I dati e gli indicatori
economici la attestano tra le

quattro regioni più povere d’Italia,
con un aumento della popolazione
che vive in povertà in rialzo del 7,2%.
Tra le province più povere c’è la Bat,
dove crescono in maniera esponen-
ziale le famiglie che non riescono
più a mettere un tavola un pasto al
giorno. A cercare di arginare questo
fenomeno ci pensano dal 2008 i vo-
lontari della onlus tranese Orizzon-
ti, un prezioso intermediario impe-
gnato a rendere lo scarto alimentare
una risorsa. Attraverso una piatta-
forma informatica evoluta e ad un
magazzino organizzato per la rac-
colta e lo stoccaggio di prodotti ali-
mentari, il gruppo di volontari è in
grado ogni giorno di mettere in rete
domanda (la grande, media e picco-
la distribuzione) e offerta (le istitu-
zioni solidali come la Caritas, le par-
rocchie e altre associazioni operanti
nel territorio) al fine di rendere tutto
ciò che è invenduto nei supermerca-
ti per difetti di filiera o per effetto
delle leggi sulla prossimità di sca-
denza una risorsa da destinare ai
tanti nuovi poveri che vivono in con-

Dai supermercati alla tavola
Orizzonti aiuta i bisognosi
La missione della onlus di Trani, in dieci anni recuperate
sessanta tonnellate di prodotti alimentari destinati al macero

Povertà

Orizzonti, onlus
fondata a Trani
nel 2008,
raccoglie le
donazioni di
privati e
recupera tutto
ciò che è
invenduto nei
supermercati.
I prodotti
alimentari
vengono così
distribuiti
alle famiglie
che hanno
gravi
problemi
economici
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