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Economia circolare e riuso: premiata la città di
Pianella
Il sindaco Marinelli ha ritirato a Brescia il primo premio per la categoria dei comuni sotto i 30
mila abitanti, per il progetto sul riuso denominato “sete d’acqua”
Luca Speranza

03 dicembre 2018 10:56
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Economia circolare e riuso:
premiata la città di Pianella

Sabato 1 dicembre il sindaco di Pianella Marinucci ha ritirato il premio di
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eccellenza “Verso un’economia circolare”,
organizzato dalla fondazione Cogeme in collaborazione con Kyoto club,
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Università Cattolica del Sacro Cuore Cauto, Fondazione Nymphe – Castello di
Padernello.
La cittadina pescarese ha ricevuto il primo premio per la categoria comuni fino
a 30.000 abitanti con il progetto “sete d’acqua” cofinzianzato dalla Regione

Sponsorizzato da

Abruzzo, riguardante il riuso del vetro con una piece teatrale, un premio
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artistico nelle scuole primarie e la sensibilizzazione della cittadinanza all'uso
delle casette dell'acqua comunali.
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La premiazione dei progetti giudicati vincitori dal comitato scientifico è stata
preceduta da una tavola rotonda che ha visto dibattere sul tema “Economia
Circolare, modelli economici, stili di vita e sostenibilità”, il Presidente della
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fondazione Cogeme , prof. Giulio Archetti, il Commissario della fondazione
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Cariplo, dott. Giovanni Peli, l’assessore all’ambiente e clima della regione

Sponsorizzato da

Lombardia Raffaele Cattaneo ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei ministri On.le Vito Crimi.
Nelle motivazioni del premio, il comitato scientifico ha scritto:

“Per l’ingegno e l’originalità con cui è stato realizzato l’intervento, la
coerenza con il contesto di programmazione efficiente delle risorse del
territorio, l’impegno dei soggetti coinvolti a favore dell’ecosostenibilità
e il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli studenti e della
cittadinanza”, come riportato nella pergamena ufficiale che è stata
consegnata unitamente alla targa ricordo ed alla bicicletta con
pedalata assistita che verrà messa a disposizione per le attività
comunali"
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Forte boato avvertito in serata a Montesilvano
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