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Abito in una città solidale
Conciliare sostenibilità e solidarietà
Dal 2014 anche gli abiti usati si ritireranno porta a porta col sacco rosso
Un sacco rosso per gli indumenti usati: “L’iniziativa ABITO in una
città solidale, promossa dalla
Cooperativa Ruah e dalla Caritas Diocesana Bergamasca ha il
duplice obiettivo di ottimizzare la
raccolta degli indumenti usati
e di creare posti di lavoro -dice il Presidente di Ruah Bruno
Goisis-. A Bergamo si raccolgono già 150mila kg annui
di indumenti: per una raccolta
efficiente l’ideale sarebbe avere
un cassonetto ogni mille abitanti
mentre la media in città è di un
cassonetto ogni 3mila abitanti. A
partire dal 2014 però si potranno
conferire gli indumenti e gli accessori che non si usano davanti
a casa, all’interno degli appositi
sacchi distribuiti nel mese di ottobre con il contributo di A2A e
successivamente ritirabili presso gli uffici di Aprica. Parte degli
indumenti raccolti, quelli in buone condizioni, saranno gestiti da
“Il Triciclo”, un laboratorio che ha
come finalità l’inserimento temporaneo di immigrati e italiani in
situazione di difficoltà e da RIvestiti, un negozio in cui si possono trovare abiti di seconda
mano e che promuove la cultura
del riuso, del risparmio, del riciclo e del consumo consapevole:

l’acquisto di abiti di seconda mano permette di dare nuova vita
ai vestiti, risparmiando materie
prime e rispettando l’ambiente.
«Dopo l’avvio nel mese di giugno

della raccolta di plastica porta a porta -dice
l’assessore all’Ambiente Massimo Bandera- ecco un
altro passo verso l’obiettivo del
65% di raccolta differenziata.
Un progetto ecosolidale, nel vero senso della parola che consentirà alla Città di Bergamo da
un lato di aumentare la raccolta

differenziata e dall’altro di sostenere progetti di solidarietà».
Gli indumenti non riutilizzabili
saranno rivenduti a peso e permetteranno di sostenere diversi progetti sociali della Caritas
Diocesana Bergamasca e della
Cooperativa Ruah, dando una
nuova opportunità di crescita

all’uomo e all’ambiente. L’usato
limita gli sprechi, riduce l’uso di
materie prime e diventa una risorsa e l’iniziativa si sta già positivamente diffondendo in tutta la
provincia.

ECOSISTEMA URBANO
Bergamo balza in 14° posizione
Sono stati pubblicati i dati emersi dall’indagine promossa da
Legambiente e Sole 24 Ore sulla qualità dell’ambiente nelle città
capoluogo di Provincia, denominata “Ecosistema Urbano”. In
tale occasione è stata stilata una classifica dei migliori capoluoghi di Provincia in Italia per quanto riguarda le politiche di
sostenibilità ambientale. I dati emersi dall’indagine segnalano
un balzo in avanti di ben 7 posizioni della Città di Bergamo nella
classifica generale dei migliori capoluoghi, giungendo in 14esima posizione, (posizioni precedenti: 21esima nel 2012 e 24esima nel 2011). In particolare nelle varie graduatorie Bergamo si
è posizionata al 1° posto nella classifica dedicata alle “Politiche
energetiche”, al 3° posto in quella del “Solare Fotovoltaico”, al 4°
posto nelle classifiche “Teleriscaldamento” e “Aree Verdi totali” e
infine ha guadagnato la 5° posizione nelle classifiche “Trasporto
pubblico-passeggeri”, “Tasso di motorizzazione-AUTO”, “Pianificazione e partecipazione ambientale” e “Ecomanagement”.
Note più dolenti invece per quanto riguarda il tema dei rifiuti: la
nostra città si è posizionata al 13° posto nella classifica “Produzione di rifiuti” e al 15° nella classifica “Raccolta differenziata”. Da
rilevare però che i dati -comunque positivi- si riferiscono al 2012,
anno in cui la raccolta della plastica era estesa solo ad alcune
zone della città.
Tra i temi particolarmente critici la qualità dell’aria, anche se
l’Amministrazione comunale fa notare che i dati pubblicati relativi alla città di Bergamo fanno riferimento a una sola centralina
(quella con i valori più alti), mentre per altre città, in presenza di
due o più centraline, viene considerato il valore medio.
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