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il premio

A 17anni inventa
la bottiglia
che si ripiega
Martina Stevanatoha ricevuto
i complimenti del sindaco
e dell’intero consiglio comunale
Servirà per limitare la plastica
durante concerti ed eventi
GAVORRANO. L’idea è piaciu-

ta molto a Firenze, al concorso “Il giardino delle imprese” e così anche il Comune di Gavorrano ieri ha voluto rendere merito a Martina Stevanato , la studentessa di 17 anni che ha pensato
la “B-B-Bottle”.
Si tratta di un contenitore
ripiegabile
e indossabile
adatto all’uso alimentare
per sostituire le bottiglie di
plastica contro lo spreco della plastica durante gli spettacoli dal vivo.
Con questa idea Martina
ha vinto il concorso fiorentino, quest’anno dedicato alla sostenibilità ambientale,
e anche il Comune di Gavorrano ha voluto premiarla.
«Ormai è diventata una tradizione cercare di valorizzare le eccellenze del Comune
che danno orgoglio alla comunità – spiega il primo cittadino Andrea Biondi – Lo
abbiamo fatto con la pubblicazione dedicata a Mario
Grossi , con la premiazione
delle eccellenze sportive e
lo facciamo di nuovo con
Martina Stevanato. Una ragazza giovane e con un pro-

getto molto interessante – e il cambiamento
continua Biondi – mi è sem- co.—
brato doveroso dare un attestato di merito che all’amministrazione costa poco ma
inorgoglisce molto».
«Per l’impegno profuso –
ha detto Biondi ieri mattina
di fronte alla giovane gavorranese e a tutto il consiglio –
nella ricerca di soluzioni
ecosostenibili in campo imprenditoriale. Un esempio e
orgoglio della comunità ga-

climati-

vorranese».
Martina ha ringraziato
promettendo di proseguire
con impegno nel percorso
intrapreso fino ad oggi. L’idea è molto originale: il progetto B-B-Bottle è stato sviluppato dal gruppo “Genus” che ha pensato al problema dello spreco di bottiglie e di liquidi durante gli
eventi all’aperto ideando
un contenitore in silicone
che si può ripiegare come
un bracciale e indossare,
una volta pieno, come un
marsupio.
Un’idea che si allinea alla
perfezione con il giovanissimo e molto attivo movimento internazionale di protesta Friday For Future che organizza manifestazioni
in
cui vengono chieste e rivendicate azioni atte a prevenire il riscaldamento globale
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