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TERMOLI – Può il ric
ciclo di ca
arta e carttone esserre decisivo per il futu
uro del nos
stro Paese?
?
atore RAI, da sempre
e
Questo è quello che pensa Luca Pagliari, autore televisivo e presenta
enimento legato all’atttualità e ai temi sociali.
fautore di un intratte
Il prossimo 1° aprile
e 2008, allle ore 9.30, presso il
i Cinema Teatro Lu
umière in Corso
C
F.llii
a
in scena lo spetttacolo teattrale di Luc
ca Pagliari “Una
“
sceltta di Vita””, nel quale
e
Brigida, andrà
il riciclo di
d carta e cartone
c
assume un valore
v
deciisivo come cartina to
ornasole su
ul grado dii
civismo di una societtà.
Lo spetta
acolo, patrocinato da
all'Assesso
orato all'A
Ambiente del Com
mune di Termoli
T
e
fortemente
e voluto da
a Comieco
o, Consorzio
o Nazionale
e per il Recupero e R
Riciclo di Im
mballaggi a
base Cellu
ulosica, si pone
p
appunto l'obiettiv
vo di sensib
bilizzare l'opinione pubblica sull'iimportanza
a
del riciclo nella vita quotidiana,
q
ed è rivoltto principalmente agli studenti delle Scuole Medie
e
Superiorii cittadine.
“Lo spetta
acolo di Luc
ca Pagliari - commentta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di
d Comieco
o
– attravers
rso le storie
e dei person
naggi comu
uni, esalta l’importanz
l
za delle picc
cole scelte che hanno
o
un grande
e valore pe
er la colletttività, com
me il riciclo
o di carta e cartone.. Siamo co
onvinti che
e
l’educazion
ne nelle sc
cuole e il dialogo
d
con i giovani siano fatto
ori impresciindibili per diffondere
e
con succe
esso la culltura dello sviluppo sostenibile
s
e speriam
mo che, gra
razie anche
e a questo
o
incontro, le oltre 69
93 tonnella
ate di cartta e carton
ne raccolte
e a Termo
oli nel 200
07 possano
o
e”.
aumentare
La raccolta differenz
ziata di carrta e carto
one consen
nte di attiv
vare un circolo virtuo
oso utile aii
o intelligente e consapevole di rrisorse deciisive per la
a
cittadini e alle imprese attraverrso l’utilizzo
azie al ricic
clo, prodottti naturali come la cellulosa (impiegata in svariatii
vita quotidiana. Gra
ersino nell’’edilizia) so
ono sfrutta
abili all’infinito, e pro
oprio per questo è necessario
o
campi, pe
imparare a riutilizzarrli.
“Con ques
sto spettaco
olo mi rivollgo soprattu
utto i giova
ani – dichia
ara Luca Pagliari – cercando
c
dii
costruire sul palco un rapporrto interatttivo. Non voglio me
ettermi in cattedra, né voglio
o
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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”.
Emanuela Lattanzi, Assessore all'Ambiente del Comune di Termoli, aggiunge:
“La scelta di ospitare a Termoli lo spettacolo del Comieco costituisce un ulteriore contributo
della nostra Amministrazione Comunale alla diffusione della cultura del riciclo.
Con questa iniziativa intendiamo offrire uno spunto di riflessione diverso e originale agli
studenti delle scuole superiori – non ancora coinvolti in progetti comunali di sensibilizzazione
ambientale come 'Butta con la testa', rivolto ai bambini delle scuole elementari – attraverso
appunto uno spettacolo teatrale dedicato alla tematica del riciclo e della raccolta differenziata”.

Cos'è Comieco
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il
Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva
2004/12/CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese
della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 657 convenzioni
sulla raccolta differenziata che coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre 50 milioni di Italiani
(dati aggiornati al 31 dicembre 2006).
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