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Acli in prima fila
per promuovere
la sostenibilità

Sensibilizzazione. L'Acli Rovato "parla" a giovani e famiglie

Rovato
Intenso il ciclo
di iniziative promosse
tra ottobre e novembre
dal circolo cittadino
? La sostenibilità  ambienta

le e sociale  formato famiglia.
È questa la missione del circo
lo Acli di Rovato, guidato da Li
cia Lombardo.
Il primo progetto, in colla

borazione con la Zona aclista
di Franciacorta, Sebino e
Ovest Bresciano, parte dello
slogan "Riusa, riduci, ricicla.
Incontri verso l'economia cir
colare".
Dopo il primo appuntamen
to, organizzato mercoledì se
ra a Chiari sulla riduzione de
gli sprechi alimentari, il 10 ci
si sposterà a Rovato.
Nella sede del Banco del Riu
so, in via XXV Aprile 146, si par
lerà dell'economia circolare
applicata… all'abbigliamen
to. Relatore Carlo Piantoni,

COGEME

presidente del Banco francia
cortino e di Fondazione Coge
me. Inizio alle 20.30: obbliga
toria la prenotazione attraver
so il sito www.aclirovato.it.
Durante la serata sarà anche
presentato il laboratorio di cu
cito creativo, uno dei corsi lan
ciati dalle Acli in vicolo Orti 1.
"La nostra ambizione  spiega
la presidentessa, Licia Lom
bardo  è quella di ridare vita
ad abiti usati e portarli in pas
serella in una prestigiosa loca
tion, oltre a stare insieme, con
dividere una passione, impa
rare delle cose nuove e valoriz
zare quanto è stato già prodot
to, evitando che divenga trop
po presto rifiuto".
Intanto, domenica 31 otto
bre, spazio al mercatino del
riuso, dalle 9 alle 18, davanti al
la parrocchia Santa Maria As
sunta: ci saranno giochi per
bambini, pannolini lavabili,
oggetti per la casa, libri, pian
te e fiori da fare vivere una se
conda volta, in cambio di una
piccola offerta a sostegno del
circolo e delle sue tante altre
attività: dai corsi di italiano as
sieme al Cpia di Chiari allo spa
zio gioco per bambini fino a
sei anni, dal neonato gruppo
genitori fino al "Parco delle
meraviglie",
con
la progettazione partecipata
dell'area verde adiacente alla
scuola materna statale Santa
Caterina "coinvolgendo bam
bini, famiglie e insegnanti e re
alizzazione con materiali natu
rali. //
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