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Cambiare
il mondo
con il Pc

Per la settimana europea della riduzione dei rifiuti,
Fondazione Cogeme ha presentato
una nuova iniziativa di economia circolare
Rovato

DI SERGIO ARRIGOTTI

Nell'ambito della settimana euro
pea della riduzione dei rifiuti, Fon
dazione Cogeme ha presentato una
nuova iniziativa di economia circo
lare: il progetto "PC4Change". Lo
scopo è quello di raccogliere com
puter da riutilizzare, sia per fare
opera di prevenzione ambientale,
che per sostenere progetti di soli
darietà sociale, di sviluppo sosteni
bile, emergenza umanitaria e coo
perazione internazionale.
Relatori. Alla conferenza stampa
di presentazione hanno partecipa
to importanti relatori del settore e
rappresentanti delle aziende che
stanno collaborando al progetto.
Perché, come ha sottolineato il Vi
cepresidente di Cogeme Elvio Ber
toletti, "fare economia circolare si
gnifica fare rete, sistema, coinvolgi
mento di più enti e settori".
Fondatore. Nicolas Denis, fonda
tore e presidente della cooperativa
ReWere, una cooperativa formata
da tecnici informatici che curerà

la rigenerazione dei Pc, ha preci
sato che "i computer rigenerati non
sono semplici pc usati; sono com
puter che vengono potenziati, con
l'inserimento di nuove ram, sono
computer più veloci e di qualità su
periore a quelli precedenti".
Il progetto. Il progetto "PC4Chan
ge" è proposto da Cogeme a tutto
il territorio bresciano in una fase
sperimentale. Si rivolge per ora ad
aziende di piccole e medie dimen
sioni, e agli enti locali. L'invito è
quello di raccogliere pc aziendali,
ancora funzionali ma non più in gra
do di sostenere i programmi attuali.
Fondazione Cogeme li invierà alla
cooperativa ReWere che li rigene
rerà, e li venderà. Il 20% del ricava
to verrà accantonato e destinato a
sostenere le attività del Banco del
Riuso. Le risorse ricavate serviran
no quindi per finanziare il progetto
del Riuso e il suo sviluppo sociale.

ReWere i loro pc dismessi Cogeme,

Acque Bresciane, e Btl, la Banca
del Territorio Lombardo, che forte
della sua presenza in 200 Comuni
farà anche da promoter del proget
to. Chi è interessato ad aderire de
ve contattare Fondazione Cogeme.
Riuso. Ma oltre all'obiettivo sociale
del recupero e riuso, che in Europa
è forte della creazione di "85 mila
posti di lavoro a cui si aggiungono
circa 30mila volontari", come ha
riportato Paolo Ferraresi il fon
datore di Rreuse, la rete europea
del riciclo presente in 26 nazioni,
il progetto ha anche un alto valore
ambientale. I Raee, i rifiuti elettro
nici, sono in costante crescita, "305
mila tonnellate in Europa lo scor
so anno", e sono i più inquinanti e
costosi da smaltire. Alla conferen
za ha partecipato anche Barbara
Meggetto, Presidente Legambiente
Lombardia, che ha proposto l'isti
Aderenti. Per ora hanno aderito tuzione di distretti dell'economia
all'iniziativa, e faranno confluire a circolare.
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BARBARA MEGGETTO, PRESIDENTE DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA
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