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Si è svolta all'Auditorium Capretti di Brescia la cerimonia che ha ufficializzato la collaborazione tra le due realtà no profit

I protagonisti
che si sono riu
niti sabato
mattina a Bre
scia per la ce
rimonia che ha
suggellato il
p a tto

Buone pratiche per l'economia circolare:

siglato un "Patto per la prevenzione"
tra Fondazione Cogeme e Lions 108 ib2
sostegno alla valorizzazione
tari. Non in ultimo, andando degli oggetti che altrimenti
al cuore dell'operatività, era finirebbero in isola ecologica,
presente Carlo Piantoni in divenendo così rifiuti".
qualità di Presidente dell'As
Uno degli strumenti indi
sociazione Riuso3 con sede a
Rovato. Proprio il tema del viduati dai Lions è una sem
riuso è al centro di questo plice App (scaricabile gratui
accordo di collaborazione tamente e creata apposita
sottoscritto da entrambe le mente per apparecchi An
realtà e che nelle intenzioni è droid e Ios) che consentirà di
volto a ridurre la produzione rispondere, puntualmente, e
di rifiuti, minimizzare gli im scambiare oggetti. Un sem
patti negativi complessivi e plice ma significativo gesto,
parallelamente a quanto già
migliorarne la gestione.
"Solo così si potranno met svolge Fondazione Cogeme
tere delle solide basi per una attraverso il Banco del Riuso
possibile sostenibilità e dare e l'Associazione Riuso3, una
realtà nata nel febbraio del
un impulso e un contributo 2018 e che incontra sempre
fattivo alla soluzione delle più i favori delle Amministra
problematiche ambientali  zioni comunali, delle asso
ha affermato Stefani, coor
dinatore del progetto per i ciazioni e dei cittadini, come
Lions  Il progetto "Pre ven ha confermato Carlo Piantoni
zione per un'economia cir anche a nome delle altre real
colare di eccellenza" nas ce tà che rendono possibile que
con l'obiettivo di favorire il sta esperienza ovvero la so
Riuso da parte della collet cietà di gestione rifiuti Linea
tività, attraverso il convinto Gestioni, la cooperativa Cau

CHIARI (gfd) Un "Patto per la a n ch'egli tra gli ospiti firma

pre venzione".

E' quello sottoscritto da

Fondazione Cogeme e il di
stretto Lions 108 ib2 che
comprende Brescia, Berga
mo e Mantova.
Sabato mattina, all'Au d i to 
rium Capretti dell'Istituto Ar

tigianelli di Brescia si è svolta
la cerimonia che ha ufficia
lizzato la collaborazione tra le
due realtà no profit. Ad av

viare i lavori è stato Ivo Be
ne detti, Governatore del Di

stretto Lions 108 Ib2, coadiu
vato dal coordinatore del Ser
vice nazionale "Le 4R …p er
salvare l'ambiente" Adrian o
Ste fa n i . Proprio il clarense
Stefani ha sottolineato l'im

portante collaborazione nata
grazie ad un incrocio virtuoso
dapprima con Cogeme Spa,
rappresentata dal presidente
Dario Lazzaroni e succes

sivamente con la Fondazione
del gruppo Cogeme presie
duta da Gabriele Archetti,

COGEME

to e non in ultimo la Fon
dazione Castello di Padernel
lo in un ottica di massima
condivisione culturale degli
o b i e tt i v i .
"Fondazione Cogeme e il
Distretto Lions 108 Ib2 con
tribuiranno a favorire il rag
giungimento degli obiettivi
attraverso il coinvolgimento
delle Amministrazioni Co
munali realizzando iniziative
pilota sul territorio ponendo

l'accento sui vantaggi e le po
sitività per l'ambiente, ma

non solo", ha detto Archetti,
presidente di Fondazione
Cog eme.
Darsi un orizzonte più am

pio è dunque l'intento dei
promotori di questo accordo
di collaborazione, con l'au 

spicio di poter coinvolgere
anche altre partnership che
aiutino da un lato a conso

lidare l'esistente, dall'altro a

gettare le basi per una sem
pre più qualificata presenza
sui territori di riferimento.
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