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Raccolta differenziata
Incontri a scuola ed un concorso per coinvolgere i più piccoli
Sono iniziati lunedì 24 ottobre gli incontri a scuola per la promozione della
raccolta differenziata fra gli alunni. L'iniziativa è partita dall'Assessorato
all'Ambiente del Comune di Locorotondo ed intende coinvolgere i ragazzi per
aiutare le famiglie di Locorotondo a migliorare il conferimento dei rifiuti
differenziati.
Saranno 4 i giorni dedicati a questa iniziativa. Da lunedì 24 a giovedì 27 ottobre
tutti i plessi saranno visitati dall'assessore al ramo, Vito Speciale, dal Responsabile
dell'Ufficio Ambiente Angelo De Fuoco e dai rappresentanti della ditta TRADECO.
«È un'iniziativa a cui tengo tantissimo- ha commentato l'assessore Speciale –
partire dai più piccoli significa investire sul futuro e migliorare il presente. I bambini
recepiscono prima e con maggiore facilità i cambiamenti e sono capaci di far fare le
rivoluzioni in casa se queste hanno giusti fini e sono migliorativi di quello che ci
circonda. I più giovani hanno la grandissima capacità di percepire ciò che è giusto e
valido e sanno impegnarsi per poterlo ottenere. Su questo puntiamo, sulla
collaborazione dei più giovani per migliorare il nostro paese nella nuova raccolta dei
rifiuti che rappresenta una vera e propria rivoluzione nelle abitudini e nel pensiero».
Gli incontri con gli studenti hanno preso avvio dal plesso “Oliva”; martedì 25
ottobre hanno coinvolto gli alunni del plesso “Marconi”; mercoledì 26 gli incontri si
svolgeranno nei plessi di Solferino-Cinquenoci; giovedì 27 sarà il turno del plesso
“Guarella” e dei plessi in contrada San Marco e Trito.
Nel corso degli incontri viene presentato anche un concorso rivolto ai singoli
ragazzi e ragazze, per premiare coloro che dimostreranno di avere promosso
maggiormente la raccolta differenziata. Attraverso tale intervento si intende
promuovere l'educazione alla diffusione di comportamenti positivi, finalizzati
all'incremento della raccolta differenziata. Sono tre le categorie previste.
Categoria A: rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia. Gara individuale
volta alla creazione di oggetti mediante l'utilizzo di materiale di riciclo.
Categoria B: rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria. Gara
individuale volta alla ideazione e realizzazione di un logo da utilizzarsi nelle
manifestazioni di sensibilizzazione alla raccolta differenziata.
Categoria C: rivolto agli alunni delle classi II della scuola secondaria di Primo
Grado. Gara tra classi volta alla produzione di un “dizionario dei rifiuti”che aiuti le
famiglie e le utenze commerciali a riconoscere a catalogare i rifiuti da conferire al
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servizio di raccolta.
Nel frattempo sono state istallate le fototrappole per contrastare l'abbandono di
rifiuti. Acquistate dal Comune di Locorotondo nel mese di agosto, hanno già
prodotto i primi risultati. Sono state notificate le prime multe a quei cittadini che
hanno abbandonato i rifiuti quando non erano presenti le isole ecologiche.

Locorotondo, 26 ottobre 2016

Ufficio Stampa - Dott.ssa Miriam Palmisano – tel. 080/4356237 – comunedilocorotondo.ba@gmail.com

Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356237 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

