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presenti all'incontro vengano
stimolate da ciò che viene spie
gato. Con il sindaco Giovanni
Coccoli inoltre stiamo studian
do la nascita di un Banco del
Riuso che permetta di dare
nuova vita agli oggetti. Ci ten
go a rimarcare il fatto che gli og
getti saranno donati e che noi
siamo tra le poche associazio
ni a livello mondiale che non
chiedono costi di gestione. La
raccolta è un risultato netto".
alla creazione di una econo
All'iniziativa hanno parteci
mia circolare del territorio e a pato importantirealtà locali co
tastare il polso delle varie real me Ori Martin, Asb Comunica
tà produttive e Enti oltre a for zione, Aprica, ConsultGroup,
nire spunti utili sul tema del ri Di. Ma., Quinflex, Innova
ciclo e di riuso applicabili sia Group, Comune di Gussago,
dal settore dell'industria che Associazione Post Industriale
dal semplice cittadino.
Ruralità. Parteciperanno
all'evento i ragazzi dell'Istituto
Protagonisti. "Abbiamo voluto comprensivo e dell'Unibs. Co
chiedere alle aziende presenti me riconoscimento dei miglio
sul territorio quale
ri lavori sarà conse
sia la loro concezio Durante
gnata la Malvin Jo
ne di economia cir laserata
nes Fellowship,
colare e quali siano sidiscuterà
un'onorificenza
le loro mosse in fa
creata per dare il
dieconomia
vore della salva
più alto riconosci
guardia aziendale – circolareedi
mento alla dedizio
ha spiegato ieri in comerealizzarla
ne delle singole per
Sala Civica Togni, nelconcreto
sone al servizio
in occasione della
umanitario ealla tu
presentazione dell'iniziativa, tela dell'ambiente.
Adriano Stefani, Coordinatore
"La serata – ha dichiarato il
4r per il Distretto 108 Ib2 Li sindaco Coccoli  permetterà
ons, affiancato dai soci Alberto di conoscere tante esperienze
Bonfadelli e da Fernando Pater e progetti che partono dall'eco
lini . E le aziende hanno rispo nomia circolare e arrivano ad
sto in maniera massiccia. Sono azioni concrete che possono
molti gli esempi virtuosi ricevu davvero cambiare l'ambiente.
ti e analizzati dalla commissio Un incontro per approfondire
ne di valutazione al fine di de e conoscere temi fondamenta
cretare i migliori progetti. li per la nostra vita". //
L'aspettativa è che le persone
FEDERICOBERNARDELLICURUZ

Riciclo e riuso,
per conoscere
e approfondire
Gussago
Appuntamento
alle 20 in sala civica
per parlare di
ambiente e aziende
? Una tavola rotonda per sti

molare il dibattito sul tema del
la salvaguardia ambientale, un
concorso per premiare le azien
de più virtuose del territorio ed
un primo passo fattivo verso
l'attivazione un nuovo sportel
lo per il riciclo e riuso.
Sono questi i concetti attor
no ai quali vertono la mission e
l'appuntamento di stasera – al
le 20 in sala Civica Togni  a cu
ra del distretto Lions 108 ib2,
patrocinato dal Comune di
Gussago e da Fondazione Co
geme. Il tema? "Le 4 R per salva
re l'ambiente: recupero, rici
clo, riduzione, riutilizzo".
Ilservice che coinvolge la Cir
coscrizione 3 (Brescia Nord e
Brescia Sud), promosso dal
gruppo Lions, punta infatti a
promuovere le attività rivolte
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