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COMUNICATO STAMPA 
ROMANENGO INCONTRO COMUNI VIRTUOSI 
 
Romanengo, gia ai primi posti della classifica dei Comuni ricicloni ,desidera anche esserlo  in 
quella dei più virtuosi nel rispetto dell’ambiente. I residenti della comunità hanno già dimostrato la 
volontà di portare il loro tangibile contributo partecipando a numerose iniziative in particolare 
nell’ultima denominata ‘Puliamo il mondo ’ che ha visto la partecipazione di anziani e 
giovanissimi. “E’ stato un autentico successo – precisa il sindaco Marco Cavalli – come lo 
testimoniano i 400 chili di rifiuti raccolti dai 50 volontari in campo”. 
Per seguire il percorso che potrà portare Romanengo tra i Comuni più ‘virtuosi’ è stato chiesto 
l’aiuto di Marco Boschini che sarà il relatore di un incontro programmato per la sera di venerdì 16 
ottobre. L’appuntamento sarà ospitato dalla sala consigliare. I pubblici amministratori e il pubblico 
potrà ascoltare e fare tesoro delle indicazioni dell’esperto e dei suoi insegnamenti alla base del 
rispetto del territorio per un futuro migliore. 
E’ importante ricordare che Marco Boschini è educatore in un centro di bambini a Colorno e il 
coordinatore nazionale dell’Associazione Comuni Virtuosi che ha lo scopo di raccogliere , 
valorizzare e diffondere i principi finalizzati alla sostanziale riduzione dell’impronta ecologica di un 
territorio, facendo in modo che una buona esperienza  possa diventare un modello da replicare su 
vasta scala. Le prime quattro amministrazioni che hanno dato vita all’associazione (Colorno- 
PR,Monsano- AN,Vezzano Ligure- SP, Melpignano –LE) hanno messo in comune la concretezza 
delle sperimentazioni a favore dell’ambiente e la complicità dei cittadini , senza i quali, peraltro, 
nulla si può fare. Ad oggi sono già 22 i Comuni le cui esperienze sono modello per altre comunità. 
Si tratta di realtà straordinarie esempio di risparmio energetico ed economico , della mobilità 
sostenibile , della produzione di energia  da fonti rinnovabili, della gestione dei rifiuti, dell’acqua e 
del territorio. 
I Comuni interessati a far parte dell’associazione ‘Comuni Virtuosi’ possono usufruire del portale 
(WWW.Comuni virtuosi ,In virtuosi org) un blog WWW.narcoboschini.blog) una serie di 
pubblicazioni (Comuni Virtuosi,In Comune ,L’anticasta) incontri promossi in ogni regione della 
penisola. 
L’incontro di venerdì servirà ad affrontare tutte le tematiche legate ad un miglior utilizzo delle 
risorse, proprio nel rispetto degli equilibri ambientali. Un modo per avvicinarsi all’Associazione da 
parte di un Comune che non ha mai trascurato il discorso legato alla tutela, valorizzazione e 
salvaguardia del territorio.  


