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«Serr» è un acronimo dal grande significato, ed è
insieme un appello a tutti gli
«Serr» è un acronimo dal grande significato, ed è insieme un appello a tutti gli europei affinchè
realizzino qualcosa di concreto sul fronte della salvaguardia della casa comune che chiamiamo
Terra. Significa Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, e il Comitato per la tutela e la
valorizzazione dei fiumi Mella e Gobbia ha inviato alle principali amministrazioni comunali della
Valtrompia l'invito a essere parte attiva di questo evento.Per farlo c'è tempo fino al 31 ottobre, ed è
sufficiente iscriversi comunicando una o più azioni studiate per sensibilizzare la popolazione in
merito a questo tema.ALCUNI COMUNI, come Concesio, durante l'anno hanno organizzato alcune
giornate per ricordare l'importanza del dare nuova vita agli oggetti in modo da ridimensionare la
quantità di scarti prodotti e da smaltire. Ma considerata la situazione di strade e cassonetti proprio a
Concesio (e non solo) l'impressione è che ci sia ancora molto, moltissimo da fare. L'idea del
Comitato sarebbe quella di evitare azioni a macchia di leopardo, per portare invece tutta la
Valtrompia verso un'attività unificata che possa avere anche un forte richiamo mediatico. Ogni anno
la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti; e stavolta sarà la «Dematerializzazione:
fare di più con meno», riuso, miglior utilizzo dei materiali o dei prodotti, utilizzo condiviso. Insomma:
c'è da sbizzarrirsi. Per scoprire di più basta visitare il sito www.menorifiuti.org/serr/ e inventarsi
qualcosa da mettere in campo l'ultima settimana di novembre (dal 21 al 29). Ma gli organizzatori, gli
stessi che promuovono «Let's clean up Europe», lasciano ampio spazio all'inventiva di tutte le
persone che hanno a cuore il pianeta e lanciano questo slogan: «Se non realizzi un'azione legata a
questo tema specifico, non preoccuparti, tutte le azioni sono le benvenute, e ogni azione conta!»
M.BEN.
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