Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

13.11.2022
198 cm2

Pag.:
AVE:

20
€ 3168.00

33727
27342
415000

Premio Ciapetti:
slitta il termine
per partecipare

Indimenticato. Il compianto sindaco a cui è dedicato il premio

C'è tempo fino
al 26 novembre per
candidarsi al bando
per le tesi di laurea

nel dicembre 2012, l'Ammini
strazione comunale, assieme a
Fondazione Cogeme, Associa
zione nazionale Comuni Vir
tuosi e Associazione comuni
bresciani hanno posticipato al
prossimo 26 novembre la sca
denza del bando relativo al pre
mio per le tesi di laurea dedica
to, appunto, a Ciapetti.

? Qualche giorno in più per

raccogliere le migliori pratiche
di sostenibilità, dai giovani lau
reati fino agli enti pubblici, pas
sando per le aziende. A dieci
anni, ormai, dalla scomparsa
del sindaco "green" di Berlin
go Dario Ciapetti, deceduto

Idettagli. Il bando, che preve

de fino a 1.500 euro per i vinci
tori, punta a premiare lavori
universitari relativi a gestione
del territorio, impronta ecolo
gica,rifiuti, mobilità e nuovi sti
li di vita. La premiazione si ter

COGEME

rà a Berlingo sabato 17 dicem
bre, nel decennale esatto della
scomparsa di Ciapetti, ancora
oggi ricordato in tutta la Bassa
Occidentale per il recupero di
una discarica di rifiuti tossici
trasformata nel cuore pulsante
di Berlingo, con la costruzione
di nuove scuole alimentate da
energia rinnovabile, per l'incre
mento della raccolta differen
ziata, la creazione di piste cicla
bili, per l'attenzione al verde
pubblico e tante altre iniziati
ve e collaborazioni nel segno
della sostenibilità.
Da qui è nato il premio nazio
nale, con l'obiettivo di "inco
raggiare e sviluppare  spiega
l'attuale primo cittadino, Fau
sto Conforti  gli studi inerenti
alle proprie attività, promuove
un concorso annuale per pre
miare tesi di laurea di particola
re interesse scientifico e legate
a una visione sostenibile e inte
grata di governo del territorio,
con particolare attenzione al
ruolo svolto dagli enti locali".
FondazioneCogeme. Proprio ai

Comuni, oltre che alle aziende,
è rivolto un altro premio nazio
nale, quello dedicato all'econo
mia circolare. La sesta edizio
ne dell'iniziativa targata Fon
dazione Cogeme punta a offri
resostegno a "interventi, avvia
ti o anche solo approvati e
autorizzati  dice il presidente
di Fondazione Gabriele Archet
ti , rivolti a obiettivi di svilup
po sostenibile". C'è tempo, in
questo caso, fino al 15 novem
bre. La informazioni sono di
sponibili sul sito Internet www.
fondazione.cogeme.net. //
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