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“Un patto per la prevenzione”, accordo tra Fondazione
Cogeme e distretto Lions 108 ib2
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All’Auditorium Capretti dell’Istituto Artigianelli di Brescia si è svolta la cerimonia pubblica che
ha ufficializzato la collaborazione tra le due realtà non profit alla presenza di numerosi
delegati dei vari distretti Lions della Lombardia. Ad avviare i lavori è stato Ivo Benedetti,
Governatore del Distretto Lions 108 Ib2, coadiuvato dal coordinatore del Service nazionale
“Le 4R … per salvare l’ambiente” Adriano Stefani. Proprio Stefani sottolinea dell’importante
collaborazione grazie ad un incrocio virtuoso dapprima con Cogeme Spa, rappresentata dal
Presidente Dario Lazzaroni e successivamente con la Fondazione del gruppo Cogeme
presieduta da Gabriele Archetti, anch’egli tra gli ospiti firmatari. Non in ultimo, andando al
cuore dell’operatività, era presente Carlo Piantoni in qualità di Presidente dell’Associazione
Riuso3 con sede a Rovato. Proprio il tema del riuso è al centro di questo accordo di
collaborazione sottoscritto da entrambe le realtà e che nelle intenzioni è volto a ridurre la
produzione di rifiuti, minimizzare gli impatti negativi complessivi e migliorarne la gestione.
“Solo così si potranno mettere delle solide basi per una possibile sostenibilità e dare un
impulso e un contributo fattivo alla soluzione delle problematiche ambientali” afferma il
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coordinatore del progetto per i Lions Adriano Stefani “Il progetto -Prevenzione per
un’economia circolare di eccellenza- nasce con l’obiettivo di favorire il Riuso da parte della
collettività, attraverso il convinto sostegno alla valorizzazione degli oggetti che altrimenti
finirebbero in isola ecologica, divenendo così rifiuti.”
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