Comune di Melfi

SI RICICLA CHE E’
UNO SPETTACOLO
A Melfi Luca Pagliari mette
in scena il riciclo di carta e
cartone

Arriva a Melfi, 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’appuntamento è per il 20 maggio (due turni previsti ore 9:30 e
11:30) presso lo Stabilimento Barilla – Area industriale San Nicola di
Melfi. Lo spettacolo, organizzato da Comieco (Consorzio Nazionale per il
Recupero e Riciclo di Imballaggi a base Cellulosica) in collaborazione
con il Comune di Melfi e il Consorzio Seari s.r.l ,G.i.s.a. srl, e patrocinato
da Ato Rifiuti 1 di Potenza, per la prima volta non va in scena nella
tradizionale location teatrale ma in un vero e proprio impianto industriale,
ultimo anello del ciclo del riciclo di carta e cartone.
“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.
“Il Comune di Melfi si sta impegnando molto a favore della raccolta
differenziata di carta e cartone” commenta Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco “Nel 2010 infatti ogni cittadino del Comune sta
raccogliendo in media 26,7 kg di carta e cartone, un risultato in linea con
la media regionale (24,3 kg/ab)”
“La Basilicata nei prossimi anni dovrà puntare decisamente sulla raccolta
differenziata dei rifiuti e sul loro riciclo” dichiara Sabino Altobello,
Commissario ATO 1 rifiuti. “L’adesione a Comieco e l’aumento della
raccolta di carta e cartone, è una concreta possibilità per i comuni lucani
di ottenere risorse aggiuntive e ridurre l’uso della discarica, con benefici
sia economici che ambientali.”
“Barilla è da sempre molto attenta ai temi di responsabilità ambientale”
dice Giuseppe Coccon, Responsabile Comunicazione del Gruppo
Barilla. “ Gli imballaggi, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale
nel settore alimentare poiché proteggono il prodotto e ne garantiscono la
conservazione. Per questo motivo, da anni investiamo nella loro
progettazione cercando di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.
Questo impegno ci ha consentito di vincere per due volte, nel 2004 e nel
2006, l’Oscar dell’imballaggio con le Gocciole Pavesi e i Saccottini del
Mulino Bianco. Per il futuro, proprio nel nostro rapporto Ambientale,
abbiamo preso altri impegni precisi come quello di incrementare, entro il
2014, la percentuale di packaging riciclabile immesso sul mercato (oggi
al 90%) sino al 95% del packaging totale”.
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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 il 77,9%
dei Comuni e oltre 51 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2008).

