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Premiato il Festival Carta della Terra

Fondazione Cogeme
è un'eccellenza italiana
nella filantropia efficace

Da sx Laura del Bono ritira il premio a Catania
ROVATO (vsf) Fondazione Cogeme ha

trionfato ex aequo al Philanthropy Expe
rience Award, il premio nazionale alla fi
lantropia efficace, promosso da "Italia non
profit" e alte realtà di levatura nazionale.
Il prestigioso riconoscimento, assegnato
per la sezione "Comunicazione sociale
efficace", è stato consegnato martedì a
Catania; a ritirare il premio, in rappre
sentanza della Fondazione, Laura del Bo
n o.
"Avevamo candidato il nostro Festival
Carta della Terra – ha sottolineato il se
gretario Michele Scalvenzi  Siamo molto
contenti. E' un riconoscimento che va con
diviso con tutti i Comuni soci di Cogeme e
ovviamente con Cogeme spa".
Grande soddisfazione anche da parte
del presidente Gabriele Archetti, lieto di
aver ottenuto un premio volto a espandere
la cultura del dono, il benessere dei ter
ritori e della comunità. "Siamo davvero
onorati di ricevere questo riconoscimento,
anche perché va condiviso con le comu
nità che da vent'anni ci affidano un com
pito importante, quello di valorizzare le
esperienze virtuose concepite nel solco di
Cogeme, utility bresciana nata per volontà
dei Comuni al fine di migliorare i servizi
pubblici e la qualità della vita", ha sot
tolineato, ringraziando la direttrice scien
tifica del Festival Eugenia Giulia Grechi e
il nuovo presidente di Cogeme spa G ia
como Fogliata.
"La campagna si è distinta per il coin
volgimento sul territorio di enti, istituzioni
e della cittadinanza tutta e per la rilevanza
della tematica sociale affrontata", si legge
nelle motivazioni della giuria, che ha ele
vato il Festival Carta della Terra (e di
conseguenza Fondazione Cogeme che lo
promuove) tra le eccellenze italiane della
f i la nt ro p ia.
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