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Promossa dal Circolo Acli di Rovato in sinergia con Fondazione Cogeme attraverso il Banco del riuso

Torna l'iniziativa "Un pannolino per amico"
ROVATO (vsf) Risparmio, benessere

e tutela dell'ambiente: in sintesi
sono questi i capisaldi dell'i n i
ziativa "Un pannolino per amico",
che sarà riproposta anche que
st 'a n n o.
Si tratta di un progetto portato
avanti da Fondazione Cogeme, at
traverso il Banco del riuso, e dal
Circolo Acli di Rovato, con l'a d e
sione di diversi Comuni, che si
pone l'obiettivo di sensibilizzare,
promuovere e contribuire attiva
mente all'utilizzo di pannolini la
vabili. Una scelta che garantisce un
risparmio sia in termini economici
che ecologici, visto che si stima un
beneficio ambientale fino a una

tonnellata di rifiuti per ciascun
bambino e una minor spesa di circa
1.500 euro nell'arco di tre anni.
"Con questa iniziativa l'ass ocia
zione 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 Co

con Fondazione Cogeme e le Am
ministrazioni comunali è prezio
sissima perché ci aiuta a diffondere
anche una cultura del riutilizzabile
contro quella dell'usa e getta", ha
aggiunto Licia Lombardo, presi
dente del Circolo Acli di Rovato.
Il funzionamento è molto sem
plice: i Comuni aderenti mette
ranno a disposizione delle famiglie

geme. L'ottica è sempre quella di
mettere a valore le esperienze di
ciascuno, in questo caso delle Acli
di Rovato, che ringrazio, per pro
muovere insieme buone pratiche di
sostenibilità", ha sottolineato Ca r

dei nuovi nati un voucher che
permetterà di noleggiare gratui
tamente un Kit di pannolini lavabili
per 30 giorni (valore di 30 euro).
L'unico costo a carico delle famiglie
sarà il pagamento della tessera Acli
lo Piantoni, presidente di Riuso3. per l'anno in corso.
"Abbiamo scelto di sostenere
Le famiglie interessate possono
buone pratiche per genitori con rivolgersi direttamente al Circolo
bambini piccoli. La collaborazione Acl i .
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