Una scelta ecologica Mogliano , il Sindaco e l’amministrazione vogliono sensibilizzare i cittadini insieme
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L’Amministrazione comunale di Mogliano, come indicato nel programma elettorale, sostiene
tutte le iniziative volte alla tutela dell’ambiente. Per questo motivo ha convintamente aderito
all’iniziativa “Borgo Plastic free”, ovvero un paese dove la plastica possa essere sostituita da
materiali biodegradabili. Vivere in un luogo in cui si tenti in ogni modo di limitare l’inquinamento
è uno degli obiettivi da perseguire unitamente alla sensibilizzazione dei cittadini, in particolare
dei più giovani. Il risultato da raggiungere, quindi, è la riduzione dell’uso dei materiali in plastica
in particolare nelle feste pubbliche (sagre, commemorazioni e rievocazioni) che costituiscono il
momento di massimo consumo di contenitori e posate in plastica, senza dimenticare momenti
più privati come ad esempio i compleanni dei bambini dove si produce un’enorme quantità di
rifiuti in plastica derivante da oggetti usa e getta.

Il Comune – spiega il Sindaco Cecilia Cesetti - si impegna a far sostituire bicchieri e piatti in
plastica con stoviglie biodegradabili e compostabili realizzate in bioplastiche derivanti dal
mater-bi (materiale ricavato da un enzima del mais). Pertanto, già dall’evento Mogliano 1744,
rievocazione storica settecentesca, che si svolgerà il 6 e 7 luglio, l’Amministrazione ha
concordato con le contrade l’adozione di tali materiali bio compatibili. Accanto a questa
iniziativa, che coinvolgerà d’ora in poi tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel territorio, ci
sarà una sempre maggior attenzione al riciclaggio dei rifiuti. È importante che si dia un segnale
forte e chiaro ai cittadini affinché tutti collaborino nel garantire un ambiente pulito, dove vivere
meglio. Sicuramente questa operazione ha costi maggiori, ma più che una spesa è un
investimento che ci garantirà un territorio salubre e di conseguenza una salute migliore. E’
certamente un investimento che facciamo per preservare l’ambiente e per il futuro delle nuove
generazioni.

Questo progetto coinvolgerà varie associazioni, prima fra tutte la Pro Loco, e quindi la Regione,
avendo la cooperazione di Legambiente Marche e del Cosmari. Se tutti insieme lavoreremo per
avere un ambiente pulito e sano, libero da rifiuti inquinanti,- conclude il Sindaco - saremo in
linea con le statistiche che vedono il maceratese una delle provincie più attente alla raccolta
differenziata dei rifiuti ed al loro riciclaggio.

Non meno importante l’adesione dei nostri ristoranti e strutture ricettive al progetto del Cosmari
“Fatti gli avanzi tuoi” per avere a disposizione le vaschette per la conservazione e il trasporto
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dei cibi non consumati al ristorante, evitando inutili sprechi alimentari.
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