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GUSSAGO Dalle scuole alle aziende passando per gli enti locali linfa vitale per la sostenibilità

I Lions mettono in moto
l'economia circolare

Premiata per il forno fusorio a basso impatto ed emissioni la Ori Martin
Nell'agenda virtuosa i progetti scolastici e quelli energetici del Comune
Cinzia Reboni

"4R" per incentivare la to, ispiratore e fondante di esterne Michele Scalvenzi, e Group di Torbole Casaglia,
••
sostenibilità e dare un impul quella che chiamiamo sussi Rodolfo Faglia, professore di Quinflex e Ori Martin. A que
so alla soluzione delle proble
matiche ambientali. Dodici
Lions Club si sono dati ap
puntamento a Gussago per
la serata di chiusura del
"Concorso d'idee: per un'eco
nomia circolare nel territo
rio", che si è concluso con la
consegna
di un'onorificenza
D
speciale
alla Ori Martin per
il percorso di riconversione
intrapreso verso l'economia
circolare.
"Ilcontributo di tutte le orga
nizzazioni del terzo settore è
sempre più strategico nella
promozione sociale della co
munità – spiega Adriano Ste
fani, ideatore del concorso e
coordinatore distrettuale del
service nazionale Le 4R per
salvare l'ambiente . È pro
prio questo il concetto più al

diarietà. Non sostenerla ac
crescerebbe il rischio di crea
re nuove emarginazioni so
ciali che fino a qualche anno
fa non sarebbero state nem
meno percepite. L'obiettivo
condiviso è quello di poter vi
vere in una comunità coesa e
inclusiva, che va sempre so
stenuta e alimentata".
Per questi motivi anche
l'Amministrazione comuna
le di Gussago ha partecipato
al concorso con l'intervento
destinato a rendere più effi
ciente dal punto energetico
le scuole elementare di Ron
co e il sistema di illuminazio
ne pubblica. All'appunta
mento erano presenti anche
il presidente di Fondazione
Cogeme Gabriele Archetti
ed il responsabile relazioni

Meccanica all'Università di
Brescia. Gli alunni dell'Istitu
to comprensivo di Gussago
hanno presentato il progetto
"Sosteniamo l'ambiente",
un lavoro che ha condensato
in pochi minuti le numerose
attività portate avanti in am
bito scolastico. Molti gli im
prenditori, che hanno de
scritto in prima persona le lo
ro esperienze d'impegno in
relazione alle progettualità
volte all'affermarsi dell'eco
nomia circolare. La serata si
è conclusa con la consegna
dell'attestato di partecipazio
ne a importanti realtà del no
stro territorio: Aprica, Asb
Comunicazione, Associazio
ne Post Industriale Ruralità,

st'ultima, il governatore del
distretto Lions Ib2, Ivo Bene
detti, ha consegnato l'onorifi
cenza della Melvin Jones Fel
lowship, assegnata da una
giuria dedicata seguendo i
criteri di realizzabilità, effica
cia, collegamento con il terri
torio e originalità delle solu
zioni. Il percorso di riconver
sione intrapreso dalla Ori
Martin ha portato all'instal
lazione di un forno fusorio in
grado di preriscaldare il rot
tame, riducendo gli impatti
ambientali e l'impronta car
bonica del processo produtti
vo. La stessa Ue l'ha giudica
to positivamente nell'ambito
dei progetti Life, finanziati e
sostenuti dalle politiche co
Comune di Gussago, Consul munitarie.
Group, Di.Ma, Innova
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Lacerimonia di premiazione aGussago delle aziendedelconcorso sui progetti sostenibilipromosso da dodici Lions Club del comprensorio
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