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“UNA NUOVA OPPORTUNITÁ”:
ARRIVA A TERAMO LO SPETTACOLO TEATRALE E MULTIMEDIALE
SUL RICICLO DI CARTA E CARTONE, PRODOTTO DA COMIECO
Un avvincente “giallo” per sensibilizzare i giovani al corretto riciclo della carta
24 aprile 2014
Continua a Teramo il tour di “Una nuova opportunità”, lo spettacolo teatrale e multimediale lanciato a marzo 2013 con
all’attivo dieci tappe distribuite sul territorio nazionale. Prodotto da Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – con la collaborazione del Piccolo Teatro Pratico, del Comune di Teramo e di
Teramo Ambiente e interpretato dall’attore Davide Colavini, lo spettacolo si propone di promuovere l'impegno civico dei
giovani per il recupero e riciclo di carta e cartone. L’appuntamento è per martedì 29 aprile alle ore 9.00 (turno unico) c/o
il Parco della Scienza, in Via A. De Benedictis 1 a Teramo.
“Una nuova opportunità” si sviluppa come un “giallo”: qualcuno ha buttato nel cestino un vecchio romanzo poliziesco,
senza sapere che il libro è legato ad una storia di cronaca nera, un notaio ucciso, un ispettore capo, una catena di
sospetti. Al monologo dell’attore sul palco, Davide Colavini, fa da contrappunto una parte video - prodotta dall'Istituto
Cinematografico Antonioni di Busto Arsizio con il patrocinio della BAFC Film Commission della provincia di Varese - che
come in una fiction poliziesca mostrano i volti, le dichiarazioni dei protagonisti e le rivelazioni che pian piano condurranno
l’ispettore alla verità.
Tutte le indagini si svolgono tra impianti di riciclo, cassonetti e cartiere, e sono via via intervallate da brevi momenti
didattici in cui l’attore darà indicazioni al pubblico sul corretto riciclo della carta e i vantaggi per l’ambiente. Perché
disperdere qualcosa nell’ambiente in modo incauto può incidere sull’indagine e soprattutto sulla qualità della nostra vita
quotidiana.
“Abbiamo voluto raccontare in modo nuovo e accattivante l’importanza del riciclo e della raccolta differenziata di carta e
cartone, che vedono il nostro Paese all’avanguardia in Europa” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di
Comieco. “Solo attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni le buone abitudini di una corretta raccolta
differenziata e l’importanza del riciclo diventeranno pratica quotidiana per tutti i cittadini. Per questo cerchiamo tutti gli anni
linguaggi nuovi per parlare ai giovani italiani. Nel 2013 a Teramo sono state raccolte circa 4.000 tonnellate di carta e
cartone, con una media procapite di oltre 65 kg per abitante”.
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“È un risultato che può essere considerato come obiettivo di raccolta conseguibile in città di dimensioni medio grandi come
Teramo” conclude Maurizio Brucchi, Sindaco di Teramo “E che presentano un ulteriore potenziale di crescita
essenzialmente sui circuiti di raccolta dedicati alle famiglie. Con orgoglio la città di Teramo e la Teramo Ambiente
accolgono il tour, espressione di un modo moderno di presentare l’ecologia urbana e di favorire il diffondersi una
consapevolezza diffusa sulla sua importanza. Anche grazie ad iniziative come questa, si aiutano i cittadini a intendere il
servizio come parte integrante di una cultura comune e condivisa, in evoluzione e costante crescita. Esattamente come i
risultati del riciclo. Uno spettacolo originale, insomma, divertente ed educativo per migliorare quello che possiamo definire
anch’esso come uno spettacolo, la raccolta che i cittadini teramani fanno con sempre maggiore convinzione.”
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà
di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. La finalità principale del
Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, dell’obiettivo di
riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva
94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 organizzazioni di imprese,
nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia.
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