
             

SI RICICLA CHE E’ 
UNO SPETTACOLO

A Monza -  Luca Pagliari mette in 
scena il riciclo di carta e cartone.

Arriva a Monza,  il  28/3 ore 9.00  e 11.30 c/o  Istituto Mapelli  in Via 
Privata Parmenide, il tour teatrale di “Una scelta di vita”, lo spettacolo 
che racconta a ragazzi  e adulti  il  riciclo dei  materiali  cellulosici  da un 
punto di vista “inedito”: come “scelta di vita”, appunto. 

L’evento  è  organizzato  da  Comieco (Consorzio  Nazionale  per  il 
Recupero e Riciclo di  Imballaggi a base Cellulosica)  in collaborazione 
con il Comune di Monza e Consorzio Brianza Milanese.

 “Con questo spettacolo mi rivolgo soprattutto ai giovani” ha dichiarato 
Luca  Pagliari,  autore  e  presentatore  dello  spettacolo  “cercando  di  
costruire  sul  palco  un  rapporto  interattivo.  Non  voglio  mettermi  in  
cattedra, né voglio atteggiarmi ad insegnante. Semplicemente cerco di  
trasmettere dei messaggi stando dalla parte di coloro che pensano che  
l’uomo non sia padrone assoluto del mondo e delle sue risorse.”

La performance del giornalista utilizza racconti e video che mostrano le 
conseguenze delle scelte dei  singoli  e accanto alle loro storie prende 
corpo quella di una scatola di cartone usata che viene seguita nei due 
percorsi  possibili:  quello  che  la  trasforma  in  un  rifiuto  avviato  alla 
discarica o quello “virtuoso” che passando dalla raccolta differenziata e 
dal riciclo la riporta a nuova vita.

“Monza si sta impegnando molto a favore della raccolta differenziata di  
carta e cartone”. – ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco. “Nel 2010 sono state raccolte oltre 7.300 tonnellate con un  
incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Un trend positivo che si  
conferma anche nei primi mesi del 2011 dove si registra un aumento  
medio della raccolta di carta e cartone del 2%”.

“Questo risultato è stato raggiunto grazie alla modifica delle frequenze  
per  le  raccolte  differenziate  porta  a  porta  e  alla  collaborazione  dei  
cittadini monzesi, delle aziende, degli  uffici  e dei commercianti. Dal 1°  
Maggio  2011,  infatti -  chiarisce  Giovanni  Antonicelli,  Assessore 
all'Ambiente del Comune di Monza - è stata raddoppiata la frequenza di  
raccolta  delle  frazioni  recuperabili  (plastica  e  carta)  ed è  diminuita  la  
frequenza  di  ritiro  dei  rifiuti  secchi  non  recuperabili  registrando  di  
conseguenza  un  aumento  significativo  della  percentuale  di  raccolta  
differenziata. Il Ns. sforzo ora si concentrerà per migliorare ulteriormente  
oltre alla quantità anche la qualità di quanto viene raccolto”.
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base  
Cellulosica. Il Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli  
obiettivi di riciclo fissati dalla normativa comunitaria e recepiti dalla legislazione  
nazionale.  A Comieco  aderiscono  circa  3.400  imprese  della  filiera  cartaria  
dell’imballaggio.  Per  realizzare  questi  obiettivi  il  Consorzio  ha  sottoscritto  
convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono l’80% dei Comuni e  
oltre 52 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2009).


