
 
  
 

 
 
 
 
 

Comunicato stampa – Bari, 11 aprile 2002 
 

PREMIATO IL QUARTIERE LOSETO  
VINCITORE DELL‘OLIMPIADE DEL CARTONE 

 
Il quartiere utilizzerà gli oltre 15 mila Euro messi in palio da Comieco per realizzare il 

giardino pubblico della Chiesetta del Salvatore 
 

Grazie 
all’Olimpiade del 
cartone il giardino 
della Chiesetta del 
Salvatore verrà 
riqualificato 

Oggi i commercianti di Loseto, vincitori dell’Olimpiade del Cartone, hanno ricevuto 
il “mega-assegno” simbolico di Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica. La cerimonia si è svolta alla presenza di Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, e di Ettore Grilli, Presidente di AMIU, 
promotori dell’iniziativa, nell’area adiacente la Chiesetta del Salvatore, che verrà 
riqualificata grazie al premio vinto da Loseto.  
L’Olimpiade del Cartone, organizzata in collaborazione con Recuperi Pugliesi, 
Confesercenti, Confcommercio, Al Manzoni e con il patrocinio del Comune di Bari 
e della Gazzetta del Mezzogiorno, ha visto sfidarsi dal 4 al 22 marzo 500 negozi 
nella raccolta degli imballaggi in cartone per aggiudicarsi il premio di 15.494 
Euro, messi a disposizione da Comieco per interventi di recupero e abbellimento 
della zona vincitrice. 

Forte spinta alla 
raccolta 
differenziata degli 
imballaggi 
cellulosici 

“Questa iniziativa ha dimostrato quanto un’adeguata sensibilizzazione possa 
incidere nell’incremento della raccolta del cartone. Nel periodo della gara sono 
state avviate al riciclo 500 tonnellate di materiale e la crescita della raccolta è stata 
del 365% rispetto alla media mensile – dichiara Carlo Montalbetti –; un risultato 
eccezionale raggiunto grazie all’impegno straordinario di tutti i commercianti che 
hanno recepito in pieno il significato di questa manifestazione”. 

Il commento delle 
istituzioni  

“Era da tanto tempo che gli abitanti di Loseto desideravano rendere finalmente 
fruibile il giardino della Chiesetta del Salvatore – spiega Ettore Grilli –; grazie a 
Comieco, all’impegno dei commercianti e al sostegno delle istituzioni, potremo 
rafforzare l’identità di questo luogo creando, nel pieno  rispetto dell’ambiente, una 
piccola oasi in un quartiere nuovo che ha bisogno di spazi a misura d’uomo”. 
Vito Michele Falco, Presidente della IV Circoscrizione (di cui Loseto fa parte), 
aggiunge: ”Sono molto soddisfatto di questa iniziativa, che è riuscita a rendere 
subito tangibile quanto il rispetto dell’ambiente e l’impegno civico possano 
significare per la qualità della vita della città”. 
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