
ADVERTISEMENTS

L’Ambito Territoriale Sociale di Galatina (che comprende anche Aradeo, Cutro�ano, Neviano, Sogliano Cavour e Soleto) vince il premio di
eccellenza “Verso un’economia circolare” con il progetto ”Spreco Meno 2”
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ADVERTISEMENTS Quattro le realtà insignite nel prestigioso riconoscimento della Fondazione Cogeme.

Si è tenuta ad Erbusco (Brescia), la cerimonia di consegna del Premio di eccellenza nazionale “Verso
un’economia circolare”, giunto alla sesta edizione.

Un’iniziativa che si avvale di importanti partnership come l’Università di Brescia e della Cattolica, Confapi,
Con�ndustria, Confagricoltura e Confagricoltura Brescia, ANCI Lombardia e del patrocinio, tra gli altri, del
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
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ARGOMENTI CORRELATI:

L’assessore Camilla Palombini mostra il
premio di eccellenza nazionale “Verso
un’economia circolare”

Numerose le aziende e gli Enti locali che hanno risposto al bando promosso dalla Fondazione. La giornata si è
aperta con gli interventi istituzionali e i videomessaggi del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità
alimentare Francesco Lollobrigida e del vice ministro dell’Ambiente Vannia Gava.

Nel corso della manifestazione, l’Ambito Territoriale Sociale di Galatina (che comprende i Comuni
di Galatina, Aradeo, Cutro�ano, SoletoSogliano e Neviano) ha ottenuto un riconoscimento di grande
prestigio e valore simbolico vincendo il primo premio nella categoria degli Enti Locali con oltre 30mila abitanti.

Il direttore generale di Acque Bresciane Paolo Saurgnani, ha consegnato il premio all’assessore Camilla
Palombini che ha descritto “Spreco meno 2”. Un progetto, nato in maniera partecipata e concertativa con le
organizzazioni del terzo settore, enti religiosi, imprese pro�t e non pro�t, si pone l’obiettivo di creare sinergie
tra produttori, associazioni di volontariato, enti locali e consumatori, promovendo e valorizzando iniziative
volte alla promozione della cultura anti-spreco attraverso azioni che mirano alla sensibilizzazione della
comunità e al rafforzamento delle reti e delle comunità impegnate nel contrasto alla povertà e agli sprechi
alimentari.

«È per me un onore sapere che il nostro Comune è l’unico della regione
Puglia ad essere stato premiato per il progetto “Spreco Meno 2”,
presentato dall’Ambito territoriale sociale di Galatina», dichiara
l’assessore Palombini, «tale progetto ci permetterà di rafforzare e
sostenere anche economicamente, una rete territoriale di
organizzazioni del terzo settore, start-up, imprese sociali già attive,
nella raccolta di eccedenze alimentari e nella redistribuzione delle
stesse in favore di famiglie in condizioni di fragilità. Si tratta di
valorizzare iniziative di eccellenza, già presenti sul territorio,
rafforzando e realizzando quella rete tra enti e comunità, per
contrastare in modo ef�cace e sistematico la povertà alimentare,
migliorando la sostenibilità sociale, economica ed ambientale e
stimolando un percorso di cambiamento che porti le comunità verso
politiche di produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione più
sostenibili. Ed è proprio sul concetto di sostenibilità nelle varie
declinazioni ambientale, sociale, economica, alimentare che vorrei
soffermarmi solo qualche minuto, per sottolineare come essa indichi
una condizione di equilibrio e proporzionalità, nella quale l’uso
razionale delle risorse naturali, il piano degli investimenti, l’equa
distribuzione delle condizioni di benessere umano, la conservazione e

valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo tecnologico devono essere tutti in sintonia ed interagire in
una dimensione dinamica di circolarità ed effettività».

«Il modello di economia lineare che ha caratterizzato l’attuale modello di sviluppo», conclude l’assessore
galatinese,  è considerato non più in grado di reggere, rispetto all’enorme crescita della popolazione e dei
consumi che si è registrata a livello globale».

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA# ASSESSORE CAMILLA PALOMBINI# EVIDENZA#
FONDAZIONE COGEME# PREMIO DI ECCELLENZA NAZIONALE# SPRECO MENO 2# VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE#
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NON PERDERE

Le s�late in programma ad Alliste, Aradeo, Casarano, Corsano, Felline, Galatone, Gallipoli,
Martignano, Melendugno e Borgagne, Melissano, Miggiano, Montesano, Parabita, Presicce-
Acquarica, Racale, Supersano, Taviano e Tricase

Il Carnevale nel Salento
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Tutto pronto per la nuova edizione del Carnevale di Gallipoli: la città si prepara ad una delle feste più attese
dedicata quest’anno al mondo della settima arte. Un atteso
appuntamento organizzato dall’assessorato al Turismo e allo Spettacolo che vedrà nelle giornate di domenica
19, martedì 21 e domenica 26 febbraio un tripudio di
colori e divertimento dal centralissimo Corso Roma �no al centro storico con le s�late di gruppi mascherati e
carri allegorici, musica in piazza, sbandieratori e percorsi dinamici di teatro.
“Cinématographe. Luci, Camera, Azione” è il tema scelto quest’anno dalla direzione artistica �rmata da Alberto
Greco, un’edizione organizzata dall’Ente in collaborazione
con la Pro Loco di Gallipoli e patrocinata dalla Provincia di Lecce. Il Carnevale di Gallipoli si avvale inoltre del
sostegno della Regione Puglia per i Carnevali storici pugliesi.
Domenica 19, aprirà i battenti, come da tradizione, la consegna delle chiavi da parte del sindaco Stefano
Minerva ai nuovi regnanti Re Candallinu e Regina Mendula Riccia che governeranno Gallipoli per i giorni di
festa. Ricevuta la visita di Gioacchino Murat e del corteo storico murattiano della Proloco di Alezio,
attraverseranno il centro storico scortati dagli sbandieratori del Rione Lama di Oria.

Gallipoli

CONTINUA A LEGGERE

Lo schianto tra due auto lungo la provinciale tra Aradeo e Noha (Galatina)

Violento incidente nel pomeriggio: 46enne in codice

rosso

ARADEO

Pubblicato 3 settimane fa il 2 Febbraio 2023
Da Il Gallo

COGEME WEB 3

Data pubblicazione: 22/02/2023

Apri il link

https://www.ilgallo.it/dai-comuni/neviano/spreco-meno-2-eccellenza-salentina/


Spaventoso incidente nel pomeriggio sulla provinciale tra Aradeo e Noha (Galatina).

Coinvolte due auto: una Fiat Punto e una Hyundai. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 16.

Una vettura si e ribaltata su di una �ancata. I Vigili del Fuoco di Maglie hanno provveduto ad estrarre
dall’abitacolo della Hyundai un uomo di 45 anni, poi consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato in
ospedale in codice rosso.

La strada nel frattempo è stata rimessa in sicurezza.

CONTINUA A LEGGERE

L’elenco delle strade più pericolose del Salento…

Salento: incidenti e vittime della strada, bilancio in

crescita
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Incidenti e vittime sulle strade del Salento in crescita, ma il bilancio annuale potrebbe essere ancora più
disastroso.

Stando ai numeri dell’Asset (servizio Cremss) delle forze dell’ordine, le province di Lecce e Brindisi sono quelle
in cui, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nel primo semestre si è registrato il maggior incremento di
sinistri stradali .

Il 72% dei sinistri è avvenuto nei centri abitati, con il 21% per cento dei decessi e il 68 per cento dei feriti; il
28% dei sinistri, il 79% dei decessi e il 32 per cento dei feriti si sono registrati fuori città.

In 13 comuni si è consumato il 52,1%  di incidenti registrati su tutta la regione e Lecce e Brindisi ‘godono’ del
primato in questa classi�ca.

Lecce è al terzo posto con 207 sinistri (lo stesso numero di Foggia), Brindisi al quinto con 161.

Per quanto riguarda la distribuzione degli scontri nei comuni pugliesi, nel corso dei primi sei mesi di
quest’anno, in 43 comuni, dei 257 pugliesi, non sono stati rilevati sinistri stradali con morti e feriti, in 134CONTINUA A LEGGERE
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