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Bene il Banco del Riuso
Nel 2021 coinvolti 140 utenti sul territorio
della Pianura (Lograto, Maclodio e Berlingo)

Il Banco del Riuso della Pianura
cresce: compie un anno e presenta
numeri importanti a favore dell'e
conomia circolare. Sabato 16 luglio
al Castello di Lograto si è festeggia
to il primo compleanno del Banco,
alla presenza delle Amministrazio
ni Comunali di Lograto, Maclodio
e Berlingo, che lo promuovono, del
Presidente di Fondazione Cogeme
Gabriele Archetti, del Sindaco di
Rovato Tiziano Alessandro Belot
ti, della Presidente di Linea Gestio
ni Cristina Carminati e del nuovo
Presidente di Cogeme Spa, Gia
como Fogliata. Ricca la presenza
dei volontari del Banco del Riuso,
a testimonianza di una fitta rete di
collaborazioni avviata con diverse
associazioni del territorio sulle te
matiche del non spreco e del riuti
lizzo. Per quanto riguarda le attivi
tà di scambio, nel corso del 2021,
sono stati raccolti e scambiati: 45
mobili; 209 oggetti di medie/grandi
dimensioni; 1916 kg di oggetti do
mestici e di uso quotidiano di picco
le dimensioni; 163 oggetti elettroni
ci; 998 kg di vestiti di cui 172 kg di

scarpe; 157 kg di cibo. Il tutto viene
catalogato secondo una procedura
standardizzata attraverso il pun
teggio denominato Felicità Interna
Lorda (FIL), e senza alcuna forma
di scambio in denaro. 194.244 sono
i FIL totali movimentati nel 2021 di
cui 112.617 FIL in entrata e 81.627
FIL in uscita, equivalenti a oltre
3.884 ore di attività. Nel 2021 sono
stati coinvolti 140 utenti, e ad oggi
sono più di 180 le persone iscritte
ai "servizi" del Banco e dediti agli
scambi. Circa il 67% proviene dai
tre Comuni aderenti, mentre il re
stante 33% arriva da Azzano Mella,
Brescia, Castelcovati, Castel Mel
la, Chiari, Longhena, Lumezzane,
Mairano, Quinzano d'Oglio, Torbole
Casaglia, Travagliato e Trenzano. Il
Banco del Riuso è ospitato gratui
tamente dalla Fondazione Morando
nel Castello di Lograto; si sostiene
grazie ad un finanziamento raccol
to da Fondazione Cogeme pres
so Regione Lombardia; è gestito
dall'Associazione RIUSO3 insieme
ai partner tecnici Linea Gestioni e
Cooperativa Cauto.
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