Cellulare da buttare? Da oggi si può smaltire e fare
una buona azione
Il Rotary club di Novara ha predisposto una raccolta dei cellulari usati, anche non funzionanti:
saranno smaltiti e il ricavato andrà all'Associazione Genitori Soggetti Autistici
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A tutti sarà capitato di trovarsi con un cellulare vecchio, rotto o comunque inutilizzato in casa. Il dubbio è sempre lo stesso: cosa ne faccio?
Il modo corretto sarebbe smaltirlo all'Isola ecologica, ma da oggi il Rotary club di Novara propone una soluzione di gran lunga
migliore: donarlo per una buona causa. All'interno di uno smartphone, infatti, ci sono molti materiale costosi, come oro, rame, nichel e
palladio. Per fare un esempio, in un vecchio iPhone 4 ci sono fino a 130 euro di metalli e materiali.
Così Rotary ha predisposto nelle scuole superiori e nelle farmacie novaresi delle cassette di raccolta in cui gettare il vecchio telefono:
questo verrà inviato alla Cometox, un'azienda con sede nel milanese, che lo smonterà e recupererà i componenti per venderli. Il
ricavato verrà versato all'Associazione Genitori Soggetti Autistici di Novara.
"Questo progetto ha una duplice valenza, sia sociale che ambientale - ha detto l'assessore Emilio Iodice durante la conferenza stampa di
presentazione - ringrazio di cuore Rotary per l'impegno". "Tutto il ricavato andrà per aiutare le famiglie con bambini e ragazzi autistici che,
essendo in difficoltà economiche, non posso permettersi le terapie" ha commentato Benedetta Demartis, presidente di Angsa Novara. "Il
progetto non ha una scadenza - ha spiegato invece Fabiola Sinigallia, presidente del Rotary Club di Novara - Colgo l'occasione per
ringraziare l'Ordine dei Faramcisti, che ha accettato di posizionare le cassette all'interno degli esercizi, e i presidi delle scuole superiori che
hanno aderito. Pensiamo di coinvolgere altre strutture, ad esempio le palestre o i negozi, per poter ampliare la rete di raccolta".
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