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IL PROGETTO. Sotto l'egida della Fondazione Cogeme ha aperto ufficialmente il banco del riuso comprensoriale

Zero sprechi contro la povertà

L'economia circolare è solidale
Maclodio, Lograto e Berlingo

creano una rete intercomunale

per gestire le eccedenze alimentari
e mitigare la crisi delle famiglie
Valerio Morabito

I valori della sobrietà nei con sorzio in rete, Fondazione
sumi e dell'economia circola Bbo, Cooperativa Palazzole
re esaltati da una rete di soli se che in corso d'opera avran

è stata più forte
di parole come

la luce della crisi socioecono

distanza e contagio

darietà che assume un signifi no un ruolo strategico nella
cato ancora più profondo al gestione del Banco.
mica innescata dalla pande

mia. Il Banco del riuso nella

Pianura ha aperto proprio du
rante e nonostante il periodo
di clausura. Il progetto è di
ventato operativo anche gra

zie a un finanziamento della

Regione.
LE RISORSE HANNO consenti

to alla Fondazione Cogeme
di concretizzare l'operazione

«Corto circuito  La solidarie

«LA LOTTA ALLE NUOVE forme

di povertà diventerà sempre
più centrale nelle dinamiche
dei prossimi mesi, anzi, direi
che i primi segnali li stiamo
già rilevando sul campo oggi
 sottolinea l'assesore regio
nale all'Agricoltura Fabio
Rolli . Per rispondere nella
maniera più qualificata a que
sti bisogni emergenti serve
un'azione collettiva»

isolamento, rischio

ELVIO BERTOLETTI
FONDAZIONE COGEME

spettiva del progetto  osser

re». Sulla stessa lunghezza
d'onda il direttore operativo
di Cauto Lorenzo Romanen

ghi, partner tecnico del siste
ma «Banco di comunità» av

Un pragmatismo interpre

rienza del banco del riuso in
Franciacorta.

tato anche dal sindaco di Ma
clodio Simone Zanetti e da «PAROLE COME isolamento,

quello di Berlingo Fausto distanza, rischio, contagio

Conforti. Un ruolo fonda non hanno fermato la mac
senso la rete creata con i Co mentale è affidato alla Fonda china organizzativa di Fonda

Fondamentale in questo se

ASSESSORE REGIONALE

S03, Associazione Maremos

so, Cascina Clarabella e altre
realtà come Coldiretti, Con

un sistema di prassi virtuose

Verso una economia circola

va Federica Paderno, vicesin viato proprio da Cauto e vei
colato grazie alla preziosa col
daco di Lograto  ci consento laborazione
con Fondazione
no di dare risposte concrete
Cogeme,
a
partire
dall'espe
al cittadino».

tà passa dal Banco» con l'o
biettivo di coniugare i temi muni di Lograto, Maclodio e zione BBO, responsabile del
della sostenibilità ambienta Berlingo. «La visione di pro la gestione comprensoriale
dei servizi sociali del distret
le (riduzione degli sprechi e
to numero 8 che aggrega 15
delle eccedenze) ai bisogni so MM La sfida
Comuni.
ciali prioritari come l'accesso
«L'obiettivo è quello di redi
al cibo, il sostegno al reddito, per contrastare
stribuire sul territorio beni di
e altre sinergie solidali. In l'indigenza diffusa
prima necessità  afferma
questa sfida sono stati coin si può vincere solo
Carlo Piantoni, presidente
volti alcuni fra i migliori in
dell'associazione Riuso3 , in
terlocutori tecnici e istituzio facendo sistema
particola! modo alimentari,
nali fra cui la Cooperativa FABIO ROLFI
Cauto, l'Associazione RIU

delle comunità coinvolte.
Tutto in un'ottica di creare

MM L'iniziativa

zione Cogeme  afferma El
vio Bertoletti vicepresidente
di Fondazione Cogeme  ali
mentata da preziosi partner
di un progetto che rappresen
ta un passo avanti verso un'e
conomia circolare». Entran

do nello specifico dell'opera
zione le eccedenze alimenta

ri, ma anche materiale in buo

ne condizioni che può aspira

re a una seconda vita saran
e valorizzare il lavoro di co no inseriti in circuito virtuo
munità nonché il Banco co

so per sostenere le famiglie in
me punto di interscambio tra digenti. •
cittadini e reattività sociale
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Un banco comprensoriale per impedire sprechi e aiutare il prossimo
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