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#SCUOLAGIOVANIAMMINISTRATORI - STOMEO (MELPIGNANO): “LA NUOVA APP SUI RIFIUTI CHE METTE AL CENTRO I CITTADINI”

[24-01-2017]

“Bisogna avere una visione nuova, consapevole e responsabile. Occorre ripensare ai parametri della crescita: il
capitale naturale ovvero acqua, terra, aria pulita ed ecosistemi deve entrare nei bilanci dei Comuni tramite una
seria e trasparente rendicontazione sociale. Come tutte le forme di capitale, richiede investimenti,
manutenzione, sana gestione e lungimiranza strategica”. Così il sindaco di Melpignano e presidente
dell’associazione Borghi autentici d’Italia, Ivan Stomeo, nel commentare la due giorni di Milano organizzata da
Anci e Vodafone lo scorso fine settimana, nell’ambito delle iniziative della Scuola Anci per giovani amministratori.
Un evento in cui sono stati organizzati dieci tavoli tematici per altrettanti gruppi di lavoro che hanno elaborato
app e buone pratiche da diffondere sul territorio. Ed proprio il gruppo di lavoro di Stomeo, che ha curato i temi
della difesa del territorio,  a risultare il migliore secondo la giuria formata da funzionari Anci e Vodafone.
“Bella, interessante, intrigante e intelligente l’iniziativa della scuola per Giovani Amministratori”, ha continuato
Stomeo che riferisce come in particolare “nel nostro gruppo è stato affrontato il tema dei rifuti e si è cercato di
pensare ad un nuovo paradigma nella gestione degli stessi.E’ nata un app “Circular Smart Weste Economy 4.0”,
risultata la vincente, che mette al centro della gestione del rifiuto non l’ente comunale ma il cittadino, la
persona. I cittadini diventano quindi protagonisti di una gestione virtuosa dei rifiuti”. “Voglio inoltre ringraziare e
fare i complimenti agli amministratori che insieme hanno pensato e costruito in pochissime ore un modello di
gestione dei rifiuti virtuoso e intelligente”, conclude il sindaco di Meplignano. (ef)
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