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Il pianeta si salva
anche con piccoli
gesti quotidiani

neficio ambientale fino a una

tonnellata di rifiuti per ciascun
bambino, che si decomporran
no in 500 anni. Scegliendo di
utilizzare questa soluzione le
famiglie hanno la possibilità di
risparmiare inoltre 1.500 euro
nei primi tre anni di utilizzo».
I Comuni aderenti nell'Ovest
Bresciano contribuiscono met

tendo a disposizione delle fami
glie dei nuovi nati un voucher
per noleggiare gratuitamente i
pannolini lavabili per i primi
trenta giorni.
II voucher, inoltre, vale 50 Fil,

i punti di «Felicità intera lorda»
che potranno essere «spesi»
proprio presso le sedi del Ban
co del Riuso a Rovato e Logra
to. Le famiglie interessate al
progetto possono contattare il
Circolo Acli di Rovato, che da

anni ospita una «Pannolinote
ca» nella sede di via Orti, 1, at
traverso il sito www.aclirovato.
it o il numero 349.2235464.

Rovato

Riparte il progetto
«Un pannolino
per amico» con un kit
per le famiglie

colo Acli di Rovato. Dopo la
sperimentazione nel 2020, ca
ratterizzata, suo malgrado,
dall'esplodere della pandemia
da Covid19, ora si riparte, of
frendo alle famiglie un kit nata

Questa iniziativa  spiega la
presidentessa, Licia Lombardo
 per noi è molto importante
perché unisce diverse sensibili
tà adiste, ovvero quella per
l'ambiente con lo stare vicino

ad alcune fasce di popolazio

lità incentrato sul riutilizzo dei

ne: nel caso del circolo Acli di
Rovato abbiamo scelto di soste

pannolini lavabili, per sensibi
lizzare, promuovere e contri

nere buone pratiche per genito
ri con bambini piccoli. La colla

buire attivamente meccani

borazione con Fondazione Co

nibilità ambientale. Sono i ca

smi di economia circolare.
Obiettivo? «Garantisce un ri

geme e le Amministrazioni co
munali è preziosissima perché

pisaldi del progetto «Un pan
nolino per amico» lanciato in

sparmio  spiega Carlo Pianto
ni, presidente del Banco del

Franciacorta da Fondazione

Riuso  sia in termini economi

ra del riutilizzabile contro quel
la dell'usa e getta».//

Cogeme, Banco del Riuso e cir

ci che ecologici. Si stima un be

DANIELE PIACENTINI

Benessere, risparmio e soste

COGEME

ci aiuta a diffondere una cultu
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