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Un pannolino per amico
per la sostenibilità
Risparmio, benessere e tutela dell'ambiente: in sintesi sono questi i tratti
peculiari dell'iniziativa "Un pannolino per amico" che Fondazione Cogeme,
attraverso il progetto Banco del riuso, e il Circolo Acli di Rovato rinnova
no, dopo l'avvio nel corso del 2020, in favore delle comunità del territorio
dell'Ovest bresciano. Il progetto "in rete", che ha visto alternarsi l'adesione
dei comuni di Castegnato, Cologne, Erbusco e Rovato, si pone l'obiettivo
di sensibilizzare, promuovere e contribuire all'utilizzo di pannolini lavabili.
Scegliendo di utilizzare questa soluzione le famiglie hanno la possibilità di
risparmiare circa 1.500 euro nei primi 3 anni di utilizzo. Un piccolo gesto
rappresenta un impatto ambientale. Anche per questi motivi il Circolo A
cli di Rovato da diversi anni mette a disposizione il servizio "Pannolinote
ca", all'interno del suo progetto di sostegno alla genitorialità. "Con questa
iniziativa l'Associazione Riuso3 va a rafforzare ancora di più la mission del
Banco del riuso, per una filiera sempre più virtuosa nella gestione dei rifiuti,
grazie ad una sinergia di rete tra Comuni, Acli e Fondazione Cogeme. L'otti
ca è sempre quella di mettere a valore le esperienze di ciascuno, in questo
caso delle Acli di Rovato, che ringrazio, per promuovere insieme buone pra
tiche di sostenibilità" afferma Carlo Piantoni, Presidente dell'Associazione
Riuso3. "Questa iniziativa per noi  spiega Licia Lombardo, Presidente del
Circolo Acli di Rovato  è molto importante perché unisce diverse sensibi
lità acliste, ovvero quella per l'ambiente con lo stare vicino ad alcune fasce
di popolazione: nel caso del circolo Acli di Rovato abbiamo scelto di soste
nere buone pratiche per genitori con bambini piccoli. La collaborazione con
Fondazione Cogeme e le amministrazioni comunali è preziosa perché ci
aiuta a diffondere anche una cultura del riutilizzabile contro quella dell'u
sa e getta". I Comuni aderenti metteranno a disposizione delle famiglie
dei nuovi nati un Voucher che permetterà di noleggiare gratuitamente un
Kit di pannolini lavabili per 30 giorni (valore di 30 euro). Unico costo a ca
rico delle famiglie sarà il pagamento della tessera Acli per l'anno in corso.
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