Partita la campagna per il riciclaggio dei rifiuti

“Da cosa nasce cosa” va... in vetrina
L’obiettivo è quello di raggiungere il 50% della raccolta differenziata
«Da cosa nasce cosa... dal riuso può nascere un fiore». Questo lo slogan che a ottobre, con un convegno, ha dato il via al
progetto sul tema del riuso e del recupero
denominato «Da cosa nasce cosa». Si
tratta di una serie di iniziative che si protrarranno fino a maggio 2004 quando, per
due settimane, i negozianti del centro storico allestiranno le proprie vetrine con oggetti realizzati in materiale riciclato. Il progetto, promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sarzana, ha ricevuto il patrocinio dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti del Ministero dell’Ambiente e affronta l’aspetto del riciclaggio sotto un’ottica nuova e sicuramente molto accattivante. Innumerevoli
infatti gli oggetti di uso comune che possono essere realizzati semplicemente recuperando materiali diversamente destinati alla distruzione. «Da cosa nasce

cosa...» è una scommessa che il Comune
di Sarzana intende lanciare all’opinione
pubblica, proponendo al consumatore
una campagna di acquisti sostenibili, segnalando i prodotti costruiti con materiali
riciclati.

I ragazzi dell’Accademia
di Carrarra realizzeranno
opere d’arte “riciclate”
In realtà si tratta di affrontare il concetto
del recupero sulla base di una scommessa culturale che stimoli il consumatore a
non considerare l’oggetto realizzato con
materiale riciclato di serie B. Sempre l’as-

sessorato all’ambiente sta lavorando ad
un incontro con l’Accademia delle Belle
Arti di Carrara per lanciare una vera e propria attività di creazione artistica contando sulla creatività degli studenti. Uno stimolo e un aiuto in più per raggiungere il
dichiarato obiettivo di raggiungere nel minor tempo possibile quota 50% nella raccolta differenziata. Per quanto ambizioso
l’obiettivo può essere raggiunto a patto
che tutti, amministratori, cittadini e scuole
imparino a guardare al rifiuto sotto una
nuova ottica, proprio quella del recupero.
E la mostra che qualche tempo fa, proprio
in occasione del convegno «Da cosa nasce cosa…», nell’atrio del palazzo comunale dove accanto ad originale biancheria
intima realizzata con vecchie lattine e altri
oggetti erano esposti anche splendidi
abiti da sposa dimostra come tutto ciò sia
possibile.

Successo dell’iniziativa per l’affidamento dei cani ospitati nel canile di Tavolara

“Fido cerca... famiglia” e trova l’aiuto di tanti bambini
Cerimonia di premiazione al cinema Moderno
Prosegue la campagna di sensibilizzazione per l’affidamento dei cani randagi, iniziata un anno fa a cura dell’assessorato
all’Ambiente di Sarzana con la creazione
di un documentario realizzato e proiettato
in tutte le scuole
della zona. «I cani
sono esseri viventi e, come tali,
vanno trattati con
dignità e rispetto», ha sottolineat o l’ a s s e s s o r e
all’ambiente, Vito Cani, nel corso della cerimonia di premiazione della campagna
«Fido cerca…famiglia» che si è svolta sotto Natale al cinema Moderno e ha visto la
presenza di numerosi bambini e ragazzi
delle scuole del territorio.
Studenti ed insegnanti hanno mostrato di
recepire da subito il messaggio della
campagna di sensibilizzazione visto che il
numero dei cani
ospitati nel canile
convenzionato di
Tavolara è sceso
da 140 a 116. Un
traguardo importante che ha significato la libertà,
l’affetto e il gioco
per tanti «amici a quattro zampe» altrimenti condannati a restare chiusi in gabbia per sempre. Davvero belle e suggestive le storie a colori realizzate dai bambini
delle scuole, tutte contenenti messaggi
sul tema dell’abbandono. Il primo premio
è andato alla IV classe a tempo pieno della scuola capoluogo di Sarzana per la
sensibilità dimostrata dai ragazzi sul fenomeno del randagismo che ha realizzato una storia intitolata «Paco e Pepe», che

ora verrà trasformata in cartone animato.
Per le scuole medie il primo premio è andato a tre ragazze della II F, Lucia Camaiore, Sissy Mattioni e Antonella Luongo,
che hanno proposto un disegno in cui il
messaggio relativo all’abbandono
dei cani è stato
giudicato immediato e completo.
Ma anche gli altri
l a v o r i , v i st a l a
qualità e l’impegno dei ragazzi, sono stati premiati dalla
giuria.
Un premio speciale è stato riconosciuto
alla III A della scuola elementare di Marinella per aver costituito l’associazione
amici degli animali «Ciao Mao Bao».
Quindi sono stati premiati per «In un giorno di pioggia» i bimbi della I A elementare
di Nave che hanno descritto la dinamica
dell’abbandono e
il trauma conseguente. Anche gli
allievi della IV A di
San Lazzaro hanno presentato un
lavoro di spicco
per l’efficace rappresentazione dei
combattimenti tra cani e il messaggio positivo relativo alla loro adozione. «Lachi
cerca famiglia», elaborato delle classi V A
e B delle elementari di Sarzana, è stato
segnalato per la rilevante solidarietà tra
abbandonati emersa nella storia. Infine i
piccoli delle scuole materne che hanno
partecipato al concorso e sono stati elogiati per i loro elaborati ricchi di fantasia
«Aiuto, il mio cane s’è perso» e «Nostalgia
di un amico».

Vincono Paco e Pepe
delle elementari
capoluogo

A Marinella nasce
l’Associazione
“Ciao Miao Bao”
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