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OGGETTO: Comunicato stampa: Inaugurazione Albero Riciclone

E' prevista per domenica 11 dicembre alle ore 11:00 l’inaugurazione dell’Albero Riciclone
che si terrà nel loggiato del Municipio durante la Fiera dell’oggetto ritrovato (cornice perfetta visto
il tema degli addobbi realizzati).

L’iniziativa, giunta alla 4° edizione, è diventa ormai una “tappa obbligata” e forse il simbolo
delle numerose iniziative di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e alla corretta gestione dei
rifiuti messe in campo dall'Amministrazione Comunale.

Uniti dallo slogan vincente “Partecipare riutilizzando” anche quest'anno il coinvolgimento è
stato ampio fra i ragazzi delle nostre scuole sintomo di maturità, interesse al tema e responsabilità
anche del corpo docente, dei dirigenti e dei rappresentanti tutti a cui vanno ovviamente i nostri più
sentiti ringraziamenti.

Quest'anno si è voluto con la rassegna spostare anche l'attenzione su temi più “alti” e fare
un'ulteriore balzo in avanti: di fronte ad una crisi economica che non passa e a modelli di business
che  non  reggono  più,  quella  della  condivisione  e  del  riciclo/riuso  potrebbe  diventare  l’unica
economia possibile.

Concetti  come:  sharing economy  e  circular economy  sono ormai di  primaria attualità in
qualsiasi dibattito pubblico.

Anche  l'orientamento  delle  Direttive  Europee  in  ambito  rifiuti  (a  cui  ovviamente  ci
ispiriamo) punta sull'economia circolare e sposta radicalmente l'attenzione e l’enfasi sul riutilizzo e
sul riciclo di materia.

Proprio a questi concetti punta la rassegna di quest'anno con lo scopo di far crescere ancora
di più la cultura ambientale dei nostri cittadini ma soprattutto contribuire a far passare il seguente
messaggio:

“ Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse rimangono all'interno del
sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così

nuovo valore – le cosiddette materie prime-seconde”
L’Amministrazione ringrazia  anticipatamente  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  all’iniziativa  e
invita tutta la cittadinanza all'inaugurazione o comunque a visitare l’Albero nel loggiato del Palazzo
comunale in Piazza Maggiore.

             E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti,

L'Assessore alla Raccolta Differenziata
                    Ing. Adis ZATTA 
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