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COMUNICATO STAMPA 
 

CONFERENZA STAMPA E INAUGURAZIONE  
DEL COMPOSTATORE ELETTROMECCANICO  

AL CENTRO SAN SALVATORE DEL VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
 

Il prossimo venerdì 11 dicembre alle ore 11.30, presso lo Spazio Eventi del Centro San 
Salvatore in Corso 4 Novembre 115 a Cogorno, si terrà la conferenza stampa di inaugurazione 
del compostatore elettromeccanico donato al Villaggio del Ragazzo e sito presso il Centro San 
Salvatore. Si tratta del risultato di un percorso di collaborazione tra l’Agenzia di Sviluppo GAL 
Genovese e il Villaggio del Ragazzo nell’ambito del Progetto SCOW finanziato con i fondi del 
Programma ENPI CBCMED dell’Unione Europea. 
 
Il Villaggio del Ragazzo è stato coinvolto dal Gal Appennino Genovese nel progetto SCOW in 
qualità di fruitore di un compostatore elettromeccanico dal Presidente del Gal Marisa 
Bacigalupo, la quale ha pensato che una struttura come il Villaggio del Ragazzo, con le sue 1100 
presenze giornaliere e circa 600/800 pasti quotidiani, potesse essere un buon contesto dove 
posizionare un compostatore professionale in grado di trasformare oltre 35 tonnellate di rifiuti 
annui in compost che può essere utilizzato in ambito agricolo. 
 
Il primo obiettivo che il Centro San Salvatore ha pertanto individuato è il valore formativo del 
progetto cercando di diffondere i principi del riciclaggio agli studenti. 
 
È per questo che è stato fin da subito coinvolto anche il Comune di Cogorno con le sue cinque 
scuole comunali per le quali si sta realizzando una convenzione per cui anche i loro rifiuti organici, 
opportunamente differenziati, potranno confluire in questa macchina. Inoltre anche tutto lo 
sfalciato delle aiuole nei dintorni delle scuole realizzato dagli operai comunali potrà essere 
trasformato in ottimo compost. 
 
Il compost realizzato verrà destinato sia alle aiuole del Comune di Cogorno e del Centro San 
Salvatore sia a un campo che da pochi giorni è stato acquistato è trasformato in orto didattico 
per realizzare corsi anche in collaborazione con Coldiretti. Inoltre il compost potrà essere 
utilizzato anche negli altri centri del Villaggio del Ragazzo, dove vengono realizzate attività di 
coltivazione a fini terapeutici e non legate all’agricoltura. 
 
Al termine della conferenza stampa seguiranno visita al compostatore e rinfresco. 
 
 
INFORMAZIONI 
http://www.villaggio.org/online/inaugurazione-compostatore-elettromeccanico-al-centro-san-
salvatore 


