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NOVELLARA UN SUCCESSO IL PORTE APERTE ALLA SABA R

Tutti in fila per vedere
che fine fanno i rifiuti
Inaugurato l'impianto per le ecoballe cartace e

— NOVELLARA —

BIMBI, famiglie, pensionati .
Una folla di ogni età ha accolto
l' invito del «porte aperte» d i
Sabar, con visita all ' impianto di
gestione dei rifiuti di San
Giovanni di Novellara . A tutti,
in omaggio, una piantina di
basilico della coop Il Bettolino .
In più, un trenino ha portato a
spasso centinaia di visitatori tra
i vari impianti della struttura
intercomunale della Bassa . A
fare da padroni di casa il
presidente Moreno Messori e i l
direttore Mirco Marastoni,
accanto ad altre autorità come
il sindaco di Gualtieri,
Massimiliano Maestri
(presidente dell'Unione dei
Comuni) e l'assessore
provinciale Mirko Tutino.
Gran successo per i laboratori
creativi per bambini, che
hanno realizzato oggetti utili,
soprammobili e pupazzi usando
esclusivamente materiale d i
scarto. Inoltre, è stato
inaugurato il nuovo impianto
per la selezione e la lavorazion e
di carta, cartone e plastica, che
diventano delle vere e propri e
«ecoballe» destinate pure all e
cartiere per diventare materiale
riciclabile . Sono trentamila l e
tonnellate di carta, cartone e
plastica raccolte annualmente
da Sabar. Inoltre, il tetto
dell ' edificio che ospita
l' impianto è in grado di
produrre energia, grazie propri o
ad un impianto fotovoltaico. Ai
visitatori è stato poi consegnat o
materiale informativo per
migliorare la raccolta
differenziata.

Antonio Lecc i

CICLO
La «seconda vita» d i
ciò che è
riutilizzabile vien e
illustrata ai cittadini .
Qui accanto, u n
laboratorio: i bimbi si
sono dimostrati de i
veri artisti, co l
materiale riciclabile .
Sotto, gli ospiti in
trenino per scoprire
l'impianto di San
Giovanni


