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Con il Banco del riuso
sono stati risparmiati
già 175mila euro
Bilancio a tre anni
dalla nascita del progetto
di economia circolare
Nuova sede a Lograto
DanielePiacentini

Rovato
? Tre anni di "Banco del riu

so" in Franciacorta. Il pro
gramma di economia circola
re coordinato da Fondazione
Cogeme ha spento tre cande
line nella sede di Rovato. Ol
tre a cittadini, Amministra
zione e associazioni della ca
pitale della Franciacorta, la
struttura di via XXV Apri
le146 accoglie dal febbraio
2018 realtà di Castegnato,
Cazzago San Martino, Pader
no Franciacorta, Passirano,
Castrezzato e Cologne. Le tes
sere staccate sono 361: 25 ad
associazioni del territorio, 7
ai Servizi sociali dei Comuni
aderenti e 329 a privati, con
un'affluenza media di 26
utenti ad ogni apertura. Nu

meri importanti, anche consi ne arriva, per il progetto, an
derando i cinque mesi di che da Fondazione Cogeme.
chiusura causa pandemia.
Il vicepresidente, Elvio Berto
Numeri. La base del banco è letti, parla del Banco del riu
l'economia circolare e il con so come di "un valore aggiun
cetto di Fil (Felicità Interna to per le comunità di questo
Lorda), con uno scambio di territorio, sia dal puno di vi
beni, o di tempo, anziché di sta ambientale che sociale.
Cittadini, associazioni e Co
denaro. Secondo Carlo Pian muni trovano qui risposte
toni, presidente dell'associa concrete alle loro esigenze, a
zione "Riuso", referente del maggior ragione in un perio
progetto assieme a Laura do complicato come quello
Rocca di Cauto, "se si consi attuale segnato da una pan
dera che il totale di Fil in demia".
entrata in tre anni è pari a In espansione. Per questo il
781mila si può stimare che ci "Banco del riuso" ha deciso di
sia stato un movimento di ri raddoppiare, sbarcando an
sorse, senza denaro, pari a cir che nella pianura occidenta
ca 235mila euro. Consideran le, con l'intesa siglata dai sin
do i Fil in uscita, 581mila, va daci di Berlingo, Maclodio e
lutiamo 175mila euro di risor Lograto. Il nuovo "Banco del
se risparmiate". Soddisfazio riuso" occupa oggi un centi

COGEME

naio di metri quadrati in via
Fratti 6, all'interno del Castel
lo di Lograto, grazie al como
dato d'uso gratuito concesso
da Fondazione Morando e Co
mune. La sede è aperta ogni
venerdì, dalle 15 alle 18. Il pro
getto della pianura durerà al
menotre anni, potendo conta
re sul contributo arrivato dal
la Regione, che ha inserito il
banco bresciano dentro la
piattaforma "Lombardia
2030". Qui il Pirellone punta a
raccogliere le migliori prati
che che possono essere repli
cate sul territorio in risposta
alle sfide sociali, ambientali
ed economiche per il raggiun
gimento degli obiettivi Onu
2030 di sviluppo sostenibi
le. //
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Benietempo. Gli scambi sono all'insegna dell'economia circolare

Raddoppio. Ora ha aperto anche una sede a Lonato
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