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Economia civile, integrazione e legalità. La kermesse di Rispescia da appuntamento all'anno prossimo
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Economia civile, integrazione
e legalità: queste le tre parole
che hanno caratterizzato la
28a edizione di Festambiente,
sempre più meta di famiglie
provenienti da ogni parte d'Ita-
lia. Tra gli ospiti più importan-
ti di quest'anno il presidente
del Senato Pietro Grasso, il vi-
cepresidente della Camera
Luigi Di Maio e Don Luigi Ciot-
ti presidente di libera. E poi il
viceministro alle politiche agri-
cole Andrea Olivero, il presi-
dente emerito della Corte co-
stituzionale Giovanni Maria
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Flick, il presidente della Com-
missione ambiente della Ca-
mera Ermete Realacci, il presi-
dente nazionale di Legambien-
te Rossella Muroni, il direttore
nazionale di Legambiente Ste-
fano Ciafani, l'assessore
all'ambiente della Regione To-
scana Federica Fratoni, Federi-
co Gelli della Camera dei De-
putati e Vittorio Bugli assesso-
re all'immigrazione della Re-
gione Toscana.

«Abbiamo tracciato in undi-
ci giorni - spiegaAngelo Genti-
li, coordinatore nazionale di
Festmibiente - la via da segui-
re per realizzare insieme il con-

cetto di economia civile. Ab-
biamo lanciato un segnale for-
te sull'integrazione, sul rispet-
to della legalità e su tutte quel-
le buone pratiche che possono
migliorare il livello della vita
nel rispetto dell'ambiente. An-
che la risposta delle famiglie e
dei tanti bambini che hanno
invaso la cittadella ecologica
per partecipare ai giochi, ai la-
boratori e alle attività, rappre-
senta un segnale chiaro di co-
me l'ecologia sia in linea con i
valori che vogliamo diffondere
alle nuove generazioni. Ades-
so il prossimo appuntamento
è per il 28, 29 e 30 ottobre, sem-

pre qua a Rispescia, con l'as-
semblea nazionale dei circoli
di Legambiente, dove saranno
tracciate le linee guida per il
prossimo futuro».

E come ogni anno l'impatto
ambientale della festa è stato
azzerato grazie all'accordo
con AzzeroC02. Le emissioni
di anidride carbonica sono sta-
te compensate tramite la pro-
duzione di carbonella riciclata
in Cambogia. In 11 giorni sono
state risparmiate 67 tonnellate
di anidride carbonica. Oltre a
questo anche una rigorosa po-
litica di gestione dei rifiuti soli-
di: no ai bicchieri e alle stovi-
glie di plastica, sì a quelle di ce-
ramica, vetro e mais, intera-
mente biodegradabili. Bene
anche la raccolta differenziata
dei rifiuti, avviati al riciclo e al
compostaggio, che ha supera-
to i190%.

Un incontro organizzato in questa edizione di Festambiente


	page 1

