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Arriva un bebé:

il regalo del sindaco
sono i pannolini

attenti all'ambiente

L'Amministrazione ha

deciso di dare un sostegno
concreto ma anche

un messaggio ecologista
Cologne
Luca Bordoni

¦ Dare alla luce un bambino iniziativa che possa attivare i noleggio di un kit di pannoli
nel 2020 è un atto coraggio genitori nel solco della lotta ni lavabili per un mese.

«Non è un vezzo, ma l'en
so, che implica ancora mag agli sprechi, della difesa
giori responsabilità se si con dell'ambiente e degli stimoli nesimo impegno concreto af
siderano le difficoltà dovute linguistici e cognitivi dei più finché possa nascere una
alla pandemia e alle conse piccoli. Per questa ragione, nuova relazione tra gli uomi
ni e il mondo che lì ospita 
guenti restrizioni.
d'accordo con l'assessore al
ha scritto il primo cittadino,
Per ringraziare i nuovi geni
la Cultura Giuseppe Bonardi

tori e mandarloro unmessag
e con il consigliere delegato
gio di speranza, il sindaco di
all'Ecologia Stefano Belotti,
Cologne, Carlo Chiari, h a pre il Comune ha invitato innan
so carta e penna e ha scritto a
zittutto i neopapà e le neo
tutte le famiglie che hanno mamme ad utilizzare i pan
avuto il lieto evento quest'an nolini lavabili di ultima gene
no, con un pensiero partico razione, che sono riutilizzabi
lare a chi ha dovuto affronta

re la gravidanza o il parto nel
periodo più duro dal punto
divista sanitario.

li e quindi non inquinano (e

rivolgendosi idealmente al
nascituro . L'Amministrazio

ne partecipa con gioia alla
tua nascita e si stringe alla

tua famiglia perché tu possa
crescere in serenità».

Letture, Aciò si aggiunge l'or

mai consolidata iniziativa

non influiscono sui costi di

«Nati per leggere» organizza

ferenziati) .

che mette a disposizione a

smaltimento dei rifiuti indif ta dal Sistema bibliotecario

Gesto concreto. Mac'è di più,
perché l'Amministrazione cordo con le Acli di Rovato,
comunale, che punta da tem Fondazione Cogeme e Ban
po sulla cultura e sulle prati co Riuso Franciacorta è stato
che virtuose come collante attivato il progetto «Un pan
della comunità, ha pensato nolino per amico» che l'ente
bene di integrare le parole di locale ha convertito in un
riflessione con una doppia coupon che vada a coprire,
L'iniziativa. Attraverso un ac

Cologne un libro in dono ai
genitori, oltre che una guida
ai libri più utili da prendere
in prestito per chi è alle prese
con dei neonati. Stimolare le

capacità dei bimbi attraver
so la lettura è infatti una p rati
ca altamente consigliata da
con contributo comunale, il gli esperti. Il
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