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CASTEGNATO. Assegnati i riconoscimenti del concorso promosso dalla Fondazione Cogeme

La scuola e il bosco sulla ex discarica
sono modelli di economia circolare
Una menzione speciale
per ['Isodima di Rezzato
produttrice di bancali
in plastica riciclabili

de la presenza di illustri rela
tori. Sarà possibile collegarsi
a partire dalle ore 10 in strea
ming sul canale Facebook di
Fondazione Cogeme e sulla
piattaforma Zoom https://
zoom.us/j/99126480435.
Oltre a Castegnato, ritire
ranno il premio il Comune di
Capannori, in provincia di
Lucca, per la categoria oltre
30 mila abitanti, con il pro
getto «Focus (Filter of Ciga
rettes reUse Safely»), e per il
mondo dell'impresa la Socie
tà cooperativa Reware di Ro
ma per «PC4Change» e l'a

Con il progetto sulla «Rivege
tazione dell'ex discarica Pia

nera e nuova scuola prima
ria» il Comune di Castegnato
ha vinto il premio di eccellen
za nazionale «Verso un'eco

nomia circolare» promosso
da Fondazione Cogeme in
collaborazione con Kyoto
Club. Sulle oltre 70 candida

ture ricevute, il comitato
scientifico ha conferito il mas
simo riconoscimento nella ca

zienda Andriani di Gravina

di Puglia per il suo «Piano
Carbon Neutrality 2025».

tegoria riservata ai paesi fino
a 30 mila abitanti all'idea di

non smaltire in impianti spe

C'è un'azienda bresciana an

La ex discarica Pianera di Castegnato sarà mimetizzata da un bosco

cializzati la terra in esubero

prodotta dallo scavo per le

fondamenta della scuola, ma
di utilizzarla invece per le col
linette e procedere con la
piantumazione sul capping
realizzato con i fondi Sin Caf

faro. Il concorso, arrivato alla

sua quarta edizione, nono
stante un 2020 complesso e
fortemente segnato dalla
pandemia che ha generato
molteplici incertezze e diffi
coltà, di fatto si conferma co
me uno degli eventi più attesi

sui temi dello sviluppo soste
nibile nel panorama naziona
le sia per gli enti locali che
per il mondo dell'impresa. La
cerimonia di premiazione si
svolgerà sabato, preceduta
da una tavola rotonda che ve

COGEME

che tra le cinque «menzioni
speciali» : è la Isoclima di Rez
zato, con il suo progetto di
produzione di bancali in pla
stica con Eow. Segnalate an
che Too Good To Go Italy di
Milano, la Iren di Reggio
Emilia, il Comune di Parabia

go e quello di Verbania. •
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