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La bottiglia bracciale,per salvarel’ambiente
TreideetoscanevinconoilpremiopromossodaFondazioneCrFirenzeeGolinellidiBologna
Un «bracciale-bottiglia»
contro lo spreco della plastica
negli spettacoli dal vivo, un
navigatore «salvabuche» per i
ciclisti e una app per donare o
ricevere oggetti ingombranti
evitando così che diventino
rifiuti. Sono i tre progetti vincitori della seconda edizione
de «Il Giardino delle Imprese», la scuola di cultura imprenditoriale promossa e sostenuta da Fondazione CR Firenze e da Fondazione Golinelli di Bologna. A giudicare
le idee dei 30 studenti partecipanti — ragazzi tra i 16 e i 17
anni provenienti da 12 scuole
superiori delle province di Fi-

Phico e per il suo navigatore
dei ciclisti, dotato di una app
che raccoglie segnalazioni su
buche, incidenti e traffico.
Terzo classificato e premio da
3.000 euro per il Gruppo Lil
che ha sviluppato un’applicazione che permette di donare
e ricevere oggetti ingombranti ancora funzionanti per evitare di doverli gettare nella
spazzatura. Menzione speciale per il progetto Sui Generis
del gruppo Lunibix che ha
ipotizzato un ristorante nel
quale nessun alimento diventa scarto. Da ottobre a marzo
potranno esporre la loro idea
negli spazi delle Murate Idea
Park. Alla premiazione, anche
renze e Grosseto che si sono l’assessore comunale Cecilia
confrontati sul tema della so- Del Re.
Antonio Passanese
stenibilità ambientale — è
stata una commissione formata da rappresentanti del
Il presidente Salvadori
mondo industriale, universitario e delle istituzioni private «Abbiamo aderito con entusiasmo
e pubbliche. «La nostra Fon- al progetto “Il giardino delle
dazione — ha detto Luigi Sal- imprese” che vuole aiutare i giovani
vadori, presidente di Fonda- a costruire una nuova identità»
zione CRFirenze — ha aderito
con entusiasmo a questo progetto che si inserisce nella politica della Fondazione di aiutare i giovani nella costruzione di un’identità formativa
nuova». Ad aggiudicarsi il primo premio da 5.000 euro, è
stata l’intuizione del Gruppo
Genus che, pensando al problema dello spreco di bottiglie durante gli eventi all’aperto, ha realizzato la BB
Bottle, un contenitore in silicone che si può ripiegare come un bracciale, e che una
volta riempito diventa un
marsupio. Medaglia d’argento
e 4.000 euro per il Gruppo
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