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LA RICORRENZA. Nella giornata internazionale delle piante la cooperativa ha effettuato la prima
piantumazione nella rotonda di via Serenissima

Cauto, 25 alberi per festeggiare il quarto di secolo

Gli addetti sono per il 43% in inserimento lavorativo Pasinetti: «Integrazione sociale e ambiente nel Dna»

SI.SAL.

Non 25 candeline bensì 25 alberi per festeggiare il compimento del quarto

di secolo: così la cooperativa sociale Cauto ha celebrato ieri il suo

compleanno,  attraverso un evento on l ine e la contemporanea

piantumazione del primo dei 25 alberi nella grande rotonda di via

Serenissima a Brescia. Il tutto nella giornata internazionale delle piante,

che anche l' Italia e Brescia hanno ricordato nella data della festa per

Cauto. La cooperativa sociale che si occupa di verde, recupero dei rifiuti,

distribuzione di cibo e tanto altro «da 25 anni mette insieme il dovere della

solidarietà, come sancito dalla Costituzione», ha precisato il sindaco della

città Emilio del Bono ricordando «la radicata dimensione cooperativa che

noi bresciani abbiamo nel sangue». Da parte sua Cauto ha «nel suo dna l'

integrazione tra agire sociale e ambientale, che negli anni ha sviluppato

fino ad arrivare ai risultati di oggi: 500 persone impiegate, di cui il 43 per

cento in forma di inserimenti lavorativi, cioè persone fragili», ha precisato

Michele Pasinetti, direttore generale. PASINETTI era con il presidente della

cooperativa A l e s s a n d r o  Z a n i  i l  q u a l e  h a  v o l u t o  c o n n o t a r e  i l

venticinquesimo come un appuntamento «generativo, di semina del futuro - ha spiegato, specificando che - oltre un

anno fa abbiamo iniziato ad immaginare come festeggiare questo traguardo: volevano eventi sociali, culturali e

ricreativi da proporre per 12 mesi ma la pandemia ha sconvolto ogni piano». Pasinetti e Zani si trovavano

fisicamente nel nuovo polo logistico multifunzionale allestito, nelle aree dove già si trova Cauto, grazie al progetto

«Mani in Piastra» e costato circa 600mila euro. Collegati da remoto invece il sindaco, l' assessora all' ambiente

Miriam Cominelli e Stefano Mancuso, a capo del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale dell' Università

di Firenze. Questi, citando il filosofo Pëtr Alekseevic Kropotkin, ha ribadito la convinzione: «il mutuo aiuto è

determinante per l' evoluzione umana: la cooperazione è la soluzione quando ci sono delle crisi e le piante, con la

loro natura, ce lo insegnano; la sfida per il futuro è imparare dagli alberi in termini di creatività e di resistenza».

Brescia Oggi

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/
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Il compleanno speciale di Cauto: spegne 25 candeline e pianta 25 alberi

Anniversario «generativo e di semina» per una realtà che coinvolge centinaia di persone fragili

Daniela Zorat È stato un 25esimo «generativo e di semina», simbolicamente

rappresentato dalla piantumazione di un albero che insieme ad altri 24, uno

per ogni anno, andrà ad abbellire e rigenerare la grande rotonda in via

Serenissima. Così la Rete Cauto ha voluto celebrare i primi cinque lustri di

vita, senza rinunciare al senso di festa e di condivisione con i propri

dipendenti seppur in un momento difficile come questo. Da qui una

trasmissione in diretta streaming - presentata da Giusy Legrenzi - dal nuovo

polo logistico di 17mila metri quadrati che Cauto ha realizzato mitigando e

riqualificando un' area che era una ex discarica di rifiuti non pericolosi, al

termine di un progetto denominato «Mani in piastra», al quale ha collaborato

anche la Fondazione Comunità Bresciana (rappresentata ieri da Orietta

Filippini) che ha erogato 100mila dei 600mila euro spesi per l' opera. Il

presidente Alessandro Zani non ha voluto rinunciare alla celebrazione «per l'

aspetto simbolico del gesto, che oggi prende ancora più forza per guardare a

un futu ro più sostenibile per il territorio». Il direttore generale Michele

Pasinetti ha illustrato i tre pilastri che stanno alla base dell' attività della Rete

Cauto (che su 500 dipendenti coinvolge alcune centinaia di persone fragili): «Ambiente, persona e qualità. Tre cuori

colorati che si intrecciano per raggiungere una sostenibilità integrata». Collaborazione. Il sindaco Collaborazione. Il

sindaco Del Bono (collegato da casa) ha sottolineato come «già nella nostra Costituzione esista un dovere

inderogabile di solidarietà, declinato con concetti che nel nostro territorio hanno trovato una sede naturale, fin da

quando Cesare Trebeschi affidò a una cooperativa di inserimento lavorativo di tossicodipendenti la gestione del

verde pubblico, e poi con la Legge del 1991 che regola proprio le cooperative sociali». L' assessore al Verde

Cominelli ha parlato della fattiva collaborazione che esiste tra Comune e Cauto, con una città che «può contare su

3.200.000 mq tra parchi e giardini e 62 piante ogni 100 abitanti che la portano ad essere terza in Italia». È stato infine

il professor Stefano Mancuso, docente di Etologia Vegetale all' Università di Firenze, a spiegare come la

cooperazione vada presa come modello, «come ci insegnano le piante, che sono l' esempio di ciò che dovremmo

fare per salvare la nostra specie. Sono organismi soggetti a predazione e sono fatti per resistere. Per questo hanno

una organizzazione decentralizzata e grazie a questo sono destinate a vivere». Dal professore l' augurio più bello:

«Che Cauto possa creare una foresta, piantando un albero all' anno». //

Giornale di Brescia

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/
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Per i suo quarto di secolo d' attività, Cauto inizia a creare un bosco sulla rotonda

La cooperativa impegnata in progetti di importanza sociale

BRESCIA Un piccolo bosco nella rotonda di via Serenissima. Il primo

frassino lo ha piantato ieri la Rete Cauto, nella giornata nazionale

dedicata all' albero. Sulla superficie di 2.200 metri quadri della rotonda,

fino a marzo 2021, troveranno dimora un albero per ogni anno di vita

della cooperativa sociale Cauto, che proprio ieri ha festeggiato i 25 anni,

e 50 arbusti con fiori. L' evento è stato celebrato in una diretta web, che

è stata anche occasione di riflessione sui temi identitari per Cauto, quali

la cura e il presidio del territorio, la promozione dell' equità sociale e dell'

inclusione attraverso la valorizzazione dell' ambiente (presente anche il

sindaco di Brescia Emilio Del Bono). «Abbiamo voluto lasciare questo

piccolo ma importante segno di cura sul territorio, costruendolo assieme

al Comune - ha sottolineato il presidente Alessandro Zani - che ha

risposto alla nostra mano tesa con la propria, mobilitando l' azione dell'

assessorato all' Ambiente». F.P.

Il Giorno (ed. Bergamo-Brescia)

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/
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25 alberi per festeggiare i 25 anni della coop sociale Cauto

Redazione

(red.) Sabato 21 novembre, nella giornata nazionale degli alberi, la

cooperativa sociale Cauto ha scelto di celebrare con un evento pubblico on

line il 25° anno di attività, condividendolo con la comunità, per come e

quanto possibile e nel rispetto dei dispositivi normativi vigenti: via web. Per l'

occasione le cooperative sociali della Rete Cauto hanno scelto di dare il via,

con la posa del primo albero, alla piantumazione che interesserà la grande

rotonda di via Serenissima a Brescia. Su questa superficie di 2200 metri

quadri, a partire dal 21 novembre, con la posa del primo albero, fino a marzo

2021, troveranno dimora un albero per ogni anno di vita di Cauto e 50 arbusti

con fiori. 'In questo 2020 così complesso a livello globale, le circostanze

impongono di rimandare momenti di festa e di condivisione in presenza',

spiega la conduttrice dell' evento Giusi Legrenzi, 'per questo la Rete Cauto ha

scelto di trasformare i festeggiamenti in un momento pubblico condiviso

online, ed allargato a tutta la Comunità, vero cuore di interesseper le

cooperative sociali della Rete Cauto'. Al centro dell' incontro virtuale infatti, la

riflessione tra gli attori istituzionali suitemi identitari per Cauto quali la cura e

ilpresidio del territorio, la cooperazione attraverso la sinergia di rete tra pubblico e privato, la promozione dell' equità

sociale e dell' inclusione attraverso la valorizzazione dell' ambiente. In una espressione di Michele Pasinetti, direttore

generale di Cauto e vice presidente di Confcooperative Brescia il tema della 'Sostenibilità Integrata e messa a

sistema'. Proprio per questo la diretta web è stata occasione oltre che per condividere l' avvio della piantumazione

per il 25° anno della Rete Cauto, anche per dare comunicazione della chiusura di un progetto finanziato tra gli

'emblematici provinciali 2017' della Fondazione Comunità Bresciana. Il progetto 'Mani in Piastra' con la nascita di un

nuovo polo logistico e multifunzionale di Cauto da cui si è svolta la diretta web, è infatti la sintesi di un approccio

sistemico e di rete che ha segnato l' intero modus operandi della rete di cooperative sociali Cauto e che quasi

naturalmente incide su ambiente, lavoro, cultura, inclusione. Il presidente di Cauto Alessandro Zani ha dato il

benvenuto lanciando un piccolo video della posa del primo albero realizzato dai tecnici dello staff Edp e dall' ufficio

Comunicazione della cooperativa sociale, per consentire a tutti i lavoratori e soci di condividere questo momento. I

colleghi del Settore del Verde della cooperativa sociale hanno messo in posa il primo dei 25 alberi, un frassino. Nelle

parole del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, in collegamento, l' importanza dell' agire cooperativo e della

sussidiarietà tra pubblica amministrazione e terzo settore nella costruzione di tessuto sociale, ovvero di Comunità,

tanto da ritrovare nella Costituzione l' articolo 45 dedicato al riconoscimento della funzione sociale

Qui Brescia
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della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, dunque con finalità pubblica e

comunitaria.

Qui Brescia
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