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Magda Biglia

Lavoro, risparmio per la co-
munità, ambiente, solidarie-
tà. Sono i valori alla base del
progetto «Ri-vesti il mondo
di valore» che da sette anni la
rete cooperativa Cauto e Cari-
tas diocesana sta portando
avanti nella nostra provincia
con una filiera che parte dal
contenitore giallo dove ven-
gono lasciati gli indumenti
usati, con la scritta chiara dei
due partner. I cassonetti ven-
gono svuotati, il contenuto
viene igienizzato, parte viene
venduto da Spigolandia in
via Mantova 36, emanazione
di Cauto, parte viene ricicla-
to. Il ricavato di questo lavo-
ro della cooperativa, nella
quale sono impiegati 90 ad-
detti, metà dei quali in diffi-
coltà, va a Caritas che lo utiliz-
za a sua volta per l’inserimen-
to lavorativo di persone svan-
taggiate. Dal 1999 sono state
raccolte 14 mila tonnellate di
vestiti che hanno generato
un valore di 348 mila euro,
serviti a trovare un’occupazio-
ne a 177 fra disoccupati, uo-
mini e donne in disagio.

«Il tutto viene fatto seguen-
do le regole, per cui i Comuni
interessati inseriscono i
quantitativi nella loro raccol-
ta differenziata, risparmiano
sulle spese, e noi calcoliamo
che siano state evitate 50mi-
la tonnellate di anidride car-
bonica» ha spiegato ieri du-

rante una conferenza stam-
pa, «in nome della trasparen-
za», il direttore generale di
Cauto Michele Pasinetti, ac-
compagnato da Lorenzo Ro-
manenghi che segue il proget-
to dello «scarto che viene ‘sc-
artato’ dal suo pacco e diven-
ta un bene». Con loro anche
Marco Danesi, vice direttore
di Caritas diocesana, che ha
riferitodi un ulteriore allarga-
mento della collaborazione.

Per maggiore capillarità del-
la raccolta, sono state coinvol-
te le Caritas parrocchiali, 14
finora nel territorio e 5 in cit-
tà, che, con i contenitori o di-
rettamente, accettano dai
parrocchiani gli abiti dismes-

si, alcuni dei quali rispondo-
no ai bisogni di quel paese,
altri vengono indirizzati a
Cauto che in cambio fornisce
buoni acquisto da spendere a
Spigolandia, «concedendo
così una possibilità di scelta
più dignitosa ed efficace» se-
condo Pasinetti. Sinora sono
stati recuperati 31mila chilo-
grammi, trenta furgoni pieni
pieni, per un valore di 2700
euro totali. Ieri Delfina Cleri-
ci ha raccontato l’esempio di
Gratacasolo, dove con il pas-
sa-parola tutto ha funziona-
to e moltissimi sono gli usati
portati al gruppo. «Lo scon-
trino dell’acquisto finale,
non solo per abbigliamento,
ma per giocattoli, casalinghi,
diventa la chiusura del cer-
chio, da una cosa che a qual-
cuno non serve più a una co-
sa di cui qualcuno ha tanta
necessità» ha sottolineato la
signora Delfina.

QUESTO PROGETTO è uno dei
tanti della rete cooperativa
sociale che ha compiuto
vent’anni, ha 308 dipenden-
ti, di cui 90 svantaggiati, e un
giro di cento volontari, un ca-
pitale versato di quasi due mi-
lioni; che è attiva, per i priva-
ti o per il pubblico, nel setto-
re dei rifiuti, dell’edilizia, dei
trasporti, della vendita beni
di seconda mano, comprese
le apparecchiature elettrome-
dicali, della pulizia e manu-
tenzione di spazi comunali e
strade. Gestisce 35 isole eco-
logiche in 31 comuni e racco-
glie ogni giorno 20mila ton-
nellate di materiali differen-
ziati.•
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Dipendenzachela cultura
popolareancoraoggiconsidera
viziodacorreggeree, incaso di
recidiva,dacondannare
assiemeal «colpevole»,
piuttostochevera epropria
patologiadaprevenireo
eventualmentecurare, l'abuso
disostanzealcolicheè
responsabilenellasola Europa
del3,8per centodi tutti i
decessiedel 4,6per centodi
tuttigli annidivita persia
causadidisabilità
direttamentecorrelate(basti
pensareagli incidenticausati
dallaguida instato di
ebbrezza),rappresentandola
principalecausa dimortalità
prematuranei giovanial di
sottodei 24anni.

SEBBENE i datiindichino
ancheinItaliaun aumentodel
consumodilitri pro capitenella
popolazionecon piùdi15 anni
dietàeun costoeconomicodel
fenomenodi circa25 miliardidi
eurol'anno, anchelascienza
medicacorre talvoltail rischio
disoffermarsimaggiormente
sulleconseguenzesanitarie del
problema,editrascurare
invecelecause scatenantia
livelloindividuale, ifattoridi
rischioeleripercussioni

psicosocialiecomunitarie.
Guidatadalla volontà di

promuovereuna «retedi
patologia»chesappia colmare il
divarioorganizzativo ancora
esistenteneiservizi pubblici tra
prevenzione,terapiaepercorsi
riabilitativi,edifornire al
contempoagli addetti ailavori uno
strumentodi aggiornamento
professionaledialtoprofilo
scientifico, l'Asl diBresciasiè
avvalsadellacollaborazionedi
medici,docenti ericercatori
universitari,psicoterapeuti,
farmacisti,assistenti socialie
persinogiuristiper dare alle
stampeunacorposa guida
specialisticadedicata all'analisi
pluridisciplinaredell'alcolismo.
Curatodaldirettore generale
CarmeloScarcellaedaldottor
FabioRoda,responsabile del
DipartimentodelleDipendenze, il
«ManualediAlcologia»raccoglie
in500pagine, suddivisein21
capitolifirmatida55 autori
diversi,unaminuziosa analisi del
fenomenoa partire daun
excursusepidemiologicofino ad
arrivarealle sueimplicazioniin
ambitolegaleegiuridico. D.VIT.

Asl,unaguida
perfarerete
contro l’abuso
dialcolici

Alessandra Boffelli

Quattro premi di laurea per
un valore complessivo di 10
mila euro. Sono quelle conse-
gnate ieri mattina nella sede
del Rettorato dell’Università
degli studi di Brescia ad al-
trettanti studenti disabili lau-
reati negli atenei italiani. I
premi sono stati assegnati in

occasione della decima edi-
zione del Premio di Laurea
in memoria di Antonio e Lui-
gi Goi, in collaborazione e
con il sostegno economico
della Fondazione della Co-
munità Bresciana.

ALLA CERIMONIA di premia-
zione sono intervenuti il ret-
tore Sergio Pecorelli, il profes-
sor Maurizio Tira, delegato
per le iniziative di Ateneo re-
lative alla disabilità e presi-
dente della Commissione giu-
dicatrice, Pierluigi Strepara-
va, presidente della Fonda-
zione della Comunità Bre-

sciana e la signora Rovere, se-
gretaria dell'Associazione
«Antonio e Luigi Goi«, ente
che da anni si contraddistin-
gue per azioni di solidarietà a
favore di soggetti diversa-
mente abili.

Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio di quattromila euro è sta-
ta Gloria Pinna, laureatasi in
Biotecnologie Mediche
all’Università degli Studi di
Padova con la tesi intitolata
«Efficient isolation and ex-
pansion of human muscle
precursor cells for future ap-
plication in regenerative me-
dicine».

Insieme a lei ha ritirato il
premio di mille euro Fabrizio
Francomano, dell’Università
della Calabria, quarto classifi-
cato con la tesi in Chimica or-
ganica dal titolo: «Sintesi si
derivati isoindolinonici me-
diante eterociclizzazione
Cu-catalizzata in liquido ioni-
co».

Il secondo (tremila euro) e
il terzo premio (duemila eu-
ro) sono stati invece assegna-
ti a Maddalena Angiari, lau-
reata in Economia e Manage-
ment all’Università Bocconi
con la tesi dal titolo «Listed
Private Equity vehicles ri-

sk-return profile: an analysis
across different manage-
ment styles» e a Michele Ca-
rone, laureato al Politecnico
di Bari con la tesi in Geologia
applicata su «Caratterizzazio-
ne idro-stratigrafica e multi-
parametrica delle successio-
ni acquifere in un sito conta-
minato».

L’INIZIATIVA dell’Università
degli studi di Brescia, la pri-
ma a livello nazionale, nasce
dalla volontà di valorizzare il
merito degli studenti italiani
in situazioni di disabilità con
la consapevolezza di quanto
«tutti i giovani siano una ri-
sorsa incredibile per il nostro
Paese», come ha sottolineato
il rettore Pecorelli.•
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Lapresentazione deirisultati dell’attivitàdellacooperativa Cautonella raccolta diindumenti usati
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