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Due le iniziative messe in campo dall'Amministrazione per le famiglie dei piccolissimi

Un invito alla Cultura e alla Sostenibilità
Così Cologne omaggia i suoi nuovi nati
COLOGNE (bdh) Un invito a leg tenzione all'ambiente e alla cul oggi già si trova con un debito Da sinistra l'as 

gere, fin dai primi vagiti, e a vivere tura che possano favorire la cre
rispettando l'ambiente. Cultura e scita e lo sviluppo dei nuovi nati".
Sostenibilità sono alla base delle Alla lettera è stato allegato un
iniziative proposte dall'Ammini  coupon per partecipare al progetto
strazione colognese per omaggia "Un pannolino per amico", av
viato dal circolo Acli di Rovato,
re i nuovi nati del 2020.
"La nascita di una figlia o di un Fondazione Cogeme e Banco del
figlio è sempre un momento di riuso Franciacorta.
gioia per tutta la famiglia e, ancor "La produzione di pannolini usa
di più in questo periodo afflitto e getta è ecologicamente insoste
dalla pandemia, un vero atto di nibile oltre che economicamente
coraggio verso il futuro  si legge dispendiosa per le famiglie  ha
nella lettera inviata alle famiglie spiegato Belotti  I pannolini la
dei nuovi nati dal sindaco Carlo vabili invece garantiscono rispar
Chiari , dall'assessore alla Cultura
mio energetico ed ecologico. Nel
Giuseppe Bonardi e dal consi
coupon vi sono tutte le indicazioni
gliere con delega all'Ecologia Ste 
per aderire al progetto con il con
fano Belotti  Ogni genitore au
spica per i propri bimbi un futuro tributo di prova offerto dal Co
sano in un mondo migliore. Ma un mu n e " .
mondo sostenibile lo si costruisce Inoltre tutti i genitori sono in
con scelte coraggiose e respon viatati alla festa dell'Albero in pro
sabili, a partire dalla più tenera età. gramma per il 21 novembre, dove
Con questi propositi il Comune di verrà regalata loro una piantina da
Cologne mette in campo alcune tenere in vaso o da trapiantare in
iniziative volte a stimolare l'at  giardino. "L'idea è che chi nasce

pubblico che pesa sulle sue spalle  sessore alla

ha concluso  Poi c'è il debito di Cultura Giusep
anidride carbonica e legato pe Bonardi, il
a l l'ambiente. Con le piantumazio consigliere con
ni e l'utilizzo dei pannolini usa e delega all'Eco 
getta cerchiamo di saldare in parte logia Stefano
il debito che abbiamo con l'am  Belotti e il sin
b i e nte " .
daco di Colo
Per l'ambito della Cultura, in gne Carlo Chiari

vece, ci sarà un libro per ogni
nuovo nato.
"A partire dai primi giorni di
dicembre i genitori dei nati nel
2020 sono anche invitati a ritirare
in biblioteca un piccolo omaggio
offerto dal Sistema bibliotecario
Ovest Bresciano nell'ambito del
progetto "Nati per leggere, un libro
per ogni nuovo nato" ha precisato

Bonardi  Ai neo genitori sarà con
segnato un libricino dedicato ai
più piccoli, oltre a un depliant con
diversi titoli librari disponibili al
prestito, adatti ai bambini fino a 3
anni".
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