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I Lions in prima linea
per il bene del pianeta
DELLO (caj) Giovedi al Teatro

San Giorgio si è svolto il
Convegno "Economia circo
lare: modello pragmatico ri
volto alla prevenzione" prin
cipi ed applicazioni a sup
porto del Territorio per sen
sibilizzare al riuso, ridando
valore a quegli oggetti che si
buttano via perché non ser
vono più. I lavori sono iniziati
con i sa
luti del
P re si d e n
te dei
Lions
Club Del
lo Ma u ro
San drini

che ha
spie gato
lo scopo
del Con
vegno, ovvero presentare so
luzioni per migliorare la ge
stione dei rifiuti per la sal
vaguardia del Pianeta. Sono
seguiti i saluti del sindaco di
Dello Riccardo Canini ch e
ha descritto l'importanza di
preservare l'ambiente e l'uti

lizzo del riciclo e del riuso.
Ha inoltre confermato che
già nel territorio dellese ci
sono delle associazioni che si
occupano di questa tematica.
Nel mese di settembre il Di
stretto Lions 108Ib2 e Fon
dazione Cogeme hanno si
glato un Protocollo di Par
tnership per il progetto "Pre
venzione per un'e conomia

circolare di eccellenza". Du
rante il Convegno il Gover
natore Ivo Benedetti, Di
stretto Lions 108Ib2 Berga
mo Brescia Mantova, ha
presentato l'associazione dei

Lions e le cause umanitarie
internazionali: fame, vista,
cancro infantile, ambiente.

Ha sostenuto che quest'ul

timo tema riguarda tutti noi e
l'obiettivo Lions è quello di

contribuire a creare un futuro
sostenibile per le nuove ge
nerazioni. Con la sigla del
Protocollo si vuole promuo
vere il Banco del Riuso di
Cogeme presente a Rovato e
a Lograto da alcuni anni. Il
Presidente di Fondazione
Cogeme Gabriele Archetti

ha chiarito che la loro mis

sion è quella della sosteni
bilità ambientale tramite

progetti e tra i principali c'è
quello che riguarda l'e cono

mia circolare. Tra gli scopi
quello di promuovere il coin
volgimento delle Ammini
strazioni comunali con la
realizzazione di iniziative nel
territorio. Il Lion Adrian o
Ste fa n i, coordinatore Di

st retto
L ions
108 Ib2
ser vice
"Le 4R
per sal
vare
l ' a m

b ie nte" ,
ha par
lato del
la posi
tività legata ad una migliore
gestione, degli oggetti che ri
teniamo non siano più utili
attraverso l'utilizzo della APP
" Insieme"…….. per il Banco

del Riuso , per consentire lo
scambio degli oggetti.
L'obiettivo è stimolare a met

tere in pratica un compor
tamento virtuoso che possa
modificarne i comportamen
ti non più sostenibili. Il Pre

sidente dell'Ass ociazione

Riuso 3 Carlo Piantoni ha
esposto il concetto del Banco

del Riuso, delle finalità che lo
stesso si prefigge di raggiun
gere e del FIL ((Felicità In
terna Lorda). Ogni operazio
ne di scambio, all'i nter no

delle sedi di Rovato e Lo
grato, si basa su una asse
gnazione standardizzata di
un punteggio denominato
FIL. Il Banco del Riuso non
ha scopo di lucro. Le attività
d e l l'Associazione Riuso 3 so

no organizzate operativa
mente da un "facilitatore".
Luigi Moraschi della Coo
perativa Sociale Cauto ha
spiegato che le finalità sono

sociali, e non economiche,
per favorire lo scambio di
beni, servizi ma anche at
tività tra le persone e di come
le associazioni del territorio
possono collaborare, condi
videre progetti per il Banco
del Riuso pur mantenendo la
propria identità.
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