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15 Dicembre 2022

Rovato, il Banco del riuso presenta un nuovo progetto
contro lo spreco

bsnews.it/2022/12/15/rovato-il-banco-del-riuso-presenta-un-nuovo-progetto-contro-lo-spreco/

Appuntamento il 17 dicembre. A relazionare nel dettaglio il progetto saranno i due referenti
operativi ovvero Carlo Piantoni, Presidente dell’Associazione Riuso3 e Luigi Moraschi
Facilitatore al Banco del riuso e OdV Maremosso.
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Banco del riuso di Rovato, foto Fondazione Cogeme
Ill prossimo 17 dicembre 2022, alle ore 11.00, presso la sede del Banco del riuso in
Franciacorta (via XXV Aprile, 146 a Rovato) si svolgerà la presentazione del progetto
“Circuito solidale: a casa del non spreco” promosso da Fondazione Cogeme e reso
possibile grazie al contributo di Regione Lombardia per lo sviluppo e la costituzione di reti
per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015). Un percorso avviato più di un
anno fa e che vede ora la luce attraverso alcuni risultati tangibili grazie anche al
coinvolgimento di diversi attori sul territorio come ad esempio Coldiretti Brescia,
Cooperativa Cauto e non in ultimo di tutte le Amministrazioni comunali aderenti al Banco
del Riuso in Franciacorta ovvero Rovato, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno
Franciacorta, Passirano, Castrezzato e Cologne. Sarà dunque l’occasione per
“consegnare” simbolicamente, ma non troppo, la “Casa del non spreco”, una bacheca sulla
quale è possibile consultare le più preziose regole rispetto alla conservazione degli alimenti
oppure ancora per trovare materiali utili per interpretare scadenze, etichette nonché pescare
“ricette green” in pieno spirito di “circular economy” (nulla viene buttato). Due delle cinque
“Casette” realizzate resteranno nelle sedi dei Banchi a Rovato e Lograto, mentre le restanti
verranno consegnate ad alcune associazioni attive sul territorio come GPL Gruppo
presenza locale di Cazzago San Martino, Fondazione Don Carlo Angelini Onlus di
Rovato e Caritas dell’Unità Pastorale di Passirano. Qualora altre associazioni locali o
comuni fossero interessate ad averne una sul loro territorio sarà possibile richiederle
all’associazione Riuso3, gestore operative delle due sedi.  Per l’occasione è stata
organizzata anche la consegna di un ingente quantitativo di derrate alimentari raccolte da
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Coldiretti e che verranno distribuite durante la mattinata. “Possiamo dire tranquillamente
che la famiglia di Cogeme si allarga quando attiviamo percorsi solidali di questo tipo, proprio
perché andiamo a lavorare su aspetti che impattano non solo sull’ambiente, riducendo lo
spreco, ma anche sulla tenuta sociale delle nostre comunità” Così il presidente di
Fondazione Cogeme Gabriele Archetti che per l’occasione aprirà la mattinata in compagnia
del Presidente di Cogeme Spa Giacomo Fogliata, del Sindaco di Rovato Tiziano
Alessandro Belotti e di tutti i Sindaci, Amministratori dei Comuni coinvolti.

A relazionare nel dettaglio il progetto saranno i due referenti operativi ovvero Carlo
Piantoni, Presidente dell’Associazione Riuso3 e Luigi Moraschi Facilitatore al Banco del
riuso e OdV Maremosso.

Invito_CircuitoSolidale_BancoDelRiuso_17122022
  

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e
provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre
informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-
mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito
e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie
per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che
trovi in fondo alla home page.

Articoli collegatiDi più dello stesso autore

 Colli dei Longobardi festeggia con spiedo, biscotti e… il testimonial
Andrea Mainardi
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Pd tra congresso e Loggia: alcune riflessioni | di Claudio Bragaglio �

Iran, Tajani “L’Italia condanna la violazione di diritti e libertà”

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento

Per favore inserisci qui il tuo nome

Hai inserito una mail non corretta

Per favore inserisci qui la tua mail

SONDAGGIO

Il Comune più brutto della provincia di Brescia è (segnalazioni [email protected])
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La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito
e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie
per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che
trovi in fondo alla home page.

LA NOSTRA RUBRICA SU CUCINA, VINO E RISTORANTI

GLI ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

Rovato, il Banco del riuso presenta un nuovo progetto contro lo...

Ill prossimo 17 dicembre 2022, alle ore 11.00, presso la sede del Banco del riuso in
Franciacorta (via XXV Aprile, 146 a Rovato) si...

 Colli dei Longobardi festeggia con spiedo, biscotti e… il testimonial...

Si è tenuta ieri, mercoledì 14 Dicembre, al Castello di Padernello, la cena natalizia - a base
di spiedo bresciano e dei biscotti longobardi...
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Pd tra congresso e Loggia: alcune riflessioni | di Claudio Bragaglio...

di Claudio Bragaglio - Non basta l’ovvietà quando è in gioco la sopravvivenza del PD ed è da
tali situazioni estreme che deriva il...

Iran, Tajani “L’Italia condanna la violazione di diritti e libertà”

ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accade in Iran è assolutamente inaccettabile: nessuno al
mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un essere...

Manovra, Conte “Governo arrogante e senza coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – Una manovra “misera, senza coraggio e arrogante”, perchè “si
accanisce sulle fasce più deboli” della popolazione. Il leader del Movimento 5...
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Milano-Cortina, chiusa la tre giorni di visita del CIO

MILANO (ITALPRESS) – Si è chiusa la tre giorni dedicata alla visita della Commissione di
Coordinamento del Cio per i Giochi Invernali di Milano-Cortina...

Francia-Argentina finale mondiale, Marocco battuto 2-0

AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – La Francia centra la seconda finale mondiale
consecutiva battendo in semifinale per 2-0 il Marocco che mostra ancora tanto...

🔴 Iseo, rapina in villa: finti poliziotti assaltano l’abitazione di
Franceschetti...

Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di martedì (13 dicembre 2022), a Iseo. Un gruppo di
delinquenti, infatti, ha preso di mira la villa...
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 SuperEnalotto, la fortuna bacia due volte Brescia: vinti 130.000 euro

La fortuna è tornata a baciare la leonessa. Nell'estrazione di lunedì, infatti - secondo quanto
riporta l'agenzia di settore Agipronews - un anonimo scommettitore...

🔴 Antinfluenzale, in Lombardia già vaccinate 1.664.056 persone

Proseguono gli ‘Open Day’ organizzati dalle Ats lombarde per offrire la vaccinazione
antinfluenzale, gratuitamente, a tutti i cittadini lombardi che, in questo modo, non...

Vari tipi di sedute da ufficio da scegliere

Sedia ergonomica posturale da ufficio Chi lavora in ufficio sa quanto sia importante avere
una comoda seduta per potere rimanere tranquillamente davanti al pc anche...
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🔴 Garda, tragedia sfiorata: aereo ultraleggero finisce in strada, illeso il...

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di oggi, sul lago di Garda. Intorno alle 15, infatti, un
aereo ultraleggero ha sfondato una recinzione e ha...

Mattarella “Agroalimentare uno dei punti di forza per Italia e Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema agro-alimentare si è confermato uno dei punti di forza
dell’Italia e dell’Unione Europea sia durante la pandemia, sia durante...

⚫ Investito da un’auto dopo il funerale della moglie: Travagliato piange...

Tragedia nella tragedia a Travagliato, che oggi piange anche Giovanni Battista Facchinetti
(fondatore con il fratello della ditta Edil Ilda) , vittima di un...
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Gruppo San Donato, Ghribi “Obiettivo investimenti sanitari all’estero”

MILANO (ITALPRESS) – “La nostra filosofia resta la stessa e si rafforza sempre più: un
grande gruppo al servizio di una grande Regione e...

Il 71% degli italiani trascorre le feste di Natale con la...

ROMA (ITALPRESS) – Da una settimana, ormai, siamo entrati nel pieno del periodo
natalizio. Diventa interessante, quindi, analizzare alcune delle abitudini e consuetudini
degli...

🔴 Valsabbia, frontale tra due auto: attimi di paura per un...

Attimi di paura, intorno al mezzogiorno di oggi, per un incidente avvenuto a Villanuova sul
Clisi, in Valsabbia. La dinamica esatta dell'incidente accaduto in via...

BSNEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
COGEME WEB 11

Data pubblicazione: 15/12/2022

Apri il link

https://www.bsnews.it/2022/12/15/rovato-il-banco-del-riuso-presenta-un-nuovo-progetto-contro-lo-spreco/


12/15

Vialli “Sospendo temporaneamente i miei impegni”

ROMA (ITALPRESS) – “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativà con il mio
meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in...

 Ristoranti, osterie, pizzerie, bar, pasticcerie: quali sono i migliori di...

Quali sono i migliori ristoranti bresciani? E le osterie? Le pasticcerie? Ancora: i bar e le
pizzerie? I vini? Difficile dare una risposta univoca...

 Guida “Ristoranti che passione” 2023: ecco quali sono 12 bresciani...

E' stata presentata nelle scorse ore la 15a edizione della guida illustrata "Ristoranti Che
Passione", che recensisce oltre 150 ristoranti (di cui 12 nella...
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Gandini “Il basket investe tantissimo per allargare il bacino”

ROMA (ITALPRESS) – “Veniamo da due anni e mezzo di pandemia, abbiamo disputato un
campionato a porte chiuse e uno a capienze ridotte. Solo...

⚫ Lutto nel mondo del calcio: è morto Faustino Turra, giocò...

Il mondo del calcio bresciano piange la scomparsa di Faustino Turra, ex calciatore originario
di Cologne con una lunga carriera sportiva. Turra, nato il 7...

Manovra, Parere positivo Ue ma critiche su lotta evasione e pagamenti

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea promuove la manovra
italiana su conti, spesa e caro energia, ma la boccia nella lotta all’evasione, con...
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Ue, Meloni “Impossibile isolare l’Italia, siamo noi a sottovalutarci”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho sempre di più l’impressione che in questa nazione il problema
siamo noi, che quelli che non hanno consapevolezza di quanto...

Valcamonica, giovedì 15 dicembre aprono le piste da sci a Borno

Al via da domani la stagione sciistica a Borno, in Valcamonica: giovedì 15 dicembre aprono
Pian d’Aprile, Ogne e campo scuola. “Abbiamo lavorato in tutti...

SONDAGGIO

Il Comune più brutto della provincia di Brescia è (segnalazioni [email protected])
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