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AD ANCONA IL RICICLO DELLA CARTA FA SPETTACOLO 
 

Anche il teatro diventa mezzo per promuovere la raccolta differenziata  
 
Può il riciclo di carta e cartone essere decisivo per il futuro del nostro paese? Questo è quello che pensa 
Luca Pagliari, autore televisivo e presentatore di Rai, da sempre fautore di un intrattenimento legato 
all’attualità e ai temi sociali. 
 
Il 22 maggio alle ore 10.00 presso il Teatro Sperimentale di Ancona, Pagliari presenterà ad alunni e 
insegnanti delle Scuole Superiori lo spettacolo ‘Una scelta di Vita’ - nel quale il riciclo di carta e cartone 
assume un valore decisivo come cartina di tornasole sul grado di ‘civismo’ di una società. Questa la 
finalità dello spettacolo, fortemente voluto da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo di 
Imballaggi a base Cellulosica, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente di Ancona e 
AnconAmbiente. 
 
“Lo spettacolo ‘Una scelta di vita’ vuole trasmettere ai ragazzi il messaggio che sono loro a fare la 
differenza: i piccoli gesti di tutti sommati, possono cambiare le cose” commenta Carlo Montalbetti 
Direttore Generale di Comieco. “Naturalmente questo messaggio vale anche per il recupero e riciclo di 
carta e cartone, soprattutto in tempo di Cartoniadi. E se tutti i mezzi sono validi per vincere, raccontare ai 
ragazzi anconetani il valore del loro ruolo nel riciclo rappresenta un buon modo per incrementare la 
raccolta differenziata e aggiudicarsi il montepremi messo in palio da Comieco. E per raggiungere un pro-
capite mensile di 3 Kg sarebbe sufficiente che ogni abitante destinasse alla raccolta differenziata 3 
scatole di pasta e 1 sacchetto di carta in più al mese”. 
 
“Il riciclo è un valore civico, da trasmettere alle nuove generazioni” afferma il sindaco di Ancona Fabio 
Sturani. “I ragazzi – prosegue – non sono solo i cittadini di domani, ma sono anche i protagonisti di oggi. 
Sono sensibili alle tematiche della sostenibilità e possono trasmettere nuovi stili di vita e di convivenza 
anche agli adulti. Il linguaggio dell’arte e dello spettacolo sono un ottimo modo per parlare con i più 
giovani, un canale diretto ed efficace, una lingua comune e condivisa”. 
 
“L’amministrazione comunale di Ancona – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Caterina Di Bitonto - ha 
ritenuto opportuno aderire a questa iniziativa insieme a Comieco ed AnconAmbiente perché anche 
attraverso uno spettacolo teatrale si può sensibilizzare i giovani sul tema della raccolta differenziata. 
Vale a dire spingere le giovani generazioni ad impegnarsi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, a 
cambiare la cultura che i cittadini hanno nei confronti dei rifiuti: la cultura dell’usa e getta. In tal senso il 
Comune di Ancona ha aderito anche alla competizione “Cartoniadi” più per trasmettere la necessità di 
un cambiamento culturale che per vincere il premio. Mi auguro che i cittadini rispondano con lo stesso 
entusiasmo con cui l’amministrazione comunale ha approcciato questa iniziativa.” 
 
Lino Secchi Presidente di Ancona Ambiente dichiara “Nell’ambito dei problemi ambientali quello dei 
rifiuti ha sempre avuto una particolare rilevanza. Fortunatamente dopo anni di semplice “usa e getta” sta 
maturando la cultura che i rifiuti possono essere anche una ricchezza. Questo “passaggio culturale” 
impegna notevolmente la nostra Azienda poiché solo se il messaggio della raccolta differenziata 
raggiunge i cittadini, le varie azioni e iniziative specifiche avranno il successo necessario per riciclare, 
riutilizzare, recuperare; in sostanza smaltire in maniera pulita i rifiuti che si producono. Il concetto 
fondamentale da assimilare è quello che i rifiuti non sono un peso, un inutile fardello, bensì una risorsa, 
che può rinascere come un nuovo materiale vero e proprio. Per realizzare questa strategia, secondo il 
principio della “responsabilità condivisa”, AnconAmbiente ha bisogno del contributo di tutti i cittadini. In 
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tale contesto, ecco che lo spettacolo teatrale, “Una scelta di vita” può attraverso la sua comunicazione, 
dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, essere da esempio per un 
comportamento responsabile alla portata di tutti. E’ anche tramite queste iniziative, rivolte ai ragazzi, che 
insegnano un nuovo modo di vedere e ri-utilizzare le cose, che si riuscirà a conseguire la tutela 
dell’ambiente ed uno sviluppo ecosostenibile” 
 
“Con questo spettacolo mi rivolgo soprattutto i giovani” - ha dichiarato Pagliari - “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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come 
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fisati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione 
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria.  
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