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Contro lo spreco arriva il “Maiale di comunità” 
Il ricavato all’asta per solidarietà 

 
Giovedì scorso il Sindaco di Prata di Pordenone Dorino Favot con l’assessore ai servizio sociali, 

Marzio Maccan e il coordinatore della fattoria sociale “Il Ponte”, Maurizio Buosi accompagnato da 

due utenti, hanno dato ufficialmente il via al progetto del “Maiale di comunità” con la consegna dei 

contenitori per raccogliere i resti di cibo nelle mense delle scuole del territorio. Dopo alcuni mesi di 

incontri per definire le azioni da intraprendere in tema di contrasto allo spreco del cibo su iniziativa 

dell’Ambito Distrettuale, il Comune di Prata, fatte tutte le valutazioni del caso, sia di tipo sanitario, 

che sociale, ha dato avvio al progetto del “Maiale di comunità”. “La fattoria sociale “Il Ponte” di 

Ghirano alleverà un maiale nutrendolo con gli avanzi di cibo non scodellato delle refezioni 

scolastiche del nostro territorio – spiega il Sindaco, Dorino Favot, che ha seguito il progetto 

insieme all’assessore Maccan -. La proposta è nata l’anno scorso durante la preparazione alla 

“Settimana della solidarietà”. In quell’occasione si sono messi in evidenza dei messaggi: è un 

peccato sprecare cibo ed è importante rafforzare lo spirito di solidarietà e di comunità”. L’idea del 

“Maiale di comunità” vuole recuperare lo spirito del “Porzell di Sant’Antoni”, in cui le famiglie che ne 

avevano la possibilità si prendevano a turno cura dell’animale, per poterlo crescere e arrivare a 

coglierne il prodotto finale. Ognuno contribuiva per la sua parte, il frutto dell’impegno veniva 

condiviso con la comunità. Tre volte alla settimana i ragazzi della cooperativa “Il Ponte” 

raccoglieranno nelle scuole il cibo con cui nutrire il suino. L’animale infine sarà trasformato in 

prodotti alimentari che poi verranno messi all’asta in un momento di incontro e di festa. Il ricavato 

dell’asta verrà messo a disposizione di chi in momentanea difficoltà economica, sostenendo il 

Centro di Solidarietà Alimentare.  
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