IV

CRONACA EMPOLI

LA NAZIONE VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2008
.

L’INIZIATIVA

Tutti insieme per l’ambiente
Di più: facciamo Ecomune
Progetto di Empoli e Vinci per gli studenti
di IRENE PUCCIONI

COMUNI di Empoli e Vinci
uniti per la salvaguardia
dell’ambiente. Parte oggi la prima edizione della campagna d’informazione «ÈCOmune» per conoscere le problematiche ambientali, riflettere sui beni comuni —
quelli indispensabili all’Uomo, come il sole, l’acqua e la Madre Terra — e sullo sviluppo sostenibile.
Si tratta di un ricco programma
fatto di incontri di approfondimento sulle tematiche ambientali,
di dimostrazioni concrete di come
si possa risparmiare energia e adottare soluzioni biocompatibili e di
miniguide per informare ed educare alunni delle scuole elementari e
medie. «ÈCOmune è una parola
che sintetizza benissimo lo spirito
di questa iniziativa — spiega Andrea Cavallini, vicesindaco di Vinci — Combina insieme i concetti
di ‘ecologia’ e ‘comune’, ma vuole
anche dire che l’ambiente è un bene comune a tutti». Questo pomeriggio a villa Reghini a Sovigliana
si apre il ciclo di cinque incontri
— che si svolgeranno tutti nella
struttura di Piazza della Pace, alle
17 — con la presentazione del libro «Un mondo in riserva». Presenti anche i due autori Giovanni
Battista Zorzoli, esperto di problemi energetici e ambientali e consigliere amministrativo di Enel e

I

Enea, e Guglielmo Ragazzino, smo» in Italia.
giornalista economico.
Venerdì 15 febbraio, si terrà la con- DA NON perdere, poi, l’occasioferenza sul tema «Effetto serra e ne di visitare la «casa ecologica»
cambiamenti climatici» con l’illu- che, da giovedì 11 a domenica l6
stre relatore Giampiero Maracchi, marzo, sarà allestita in Piazza deldocente di meterologia e climato- la Vittoria a Empoli. La struttura
logia all’università di Firenze e (di circa 40 metri quadrati) è dotamembro del Cnr.
ta di sistemi energetici ed idrici
Venerdì 29, inconfunzionanti alimentro su «La storia APPUNTAMENTI tati da energie rindell’energia solare Da oggi a Sovigliana novabili. Ai visitatoe l’ipotesi di ricerri verranno dimoprimo di cinque
ca su manoscritti
strate, da personale
incontri che si
di Leonardo da
specializzato, tutte
Vinci» con la parteterranno il venerdì le potenzialità.
cipazione di Cesare
La casa ecologica è
Silvi, presidente
stata
realizzata
del Gses (Gruppo per la storia dall’Energie Und Umweltzendell’energia solare) e del Co.na.ses trum (centro per l’energia e l’am(Comitato nazionale di studio biente) di Springe-Hannover in
sull’energia solare) e Romano Germania in collaborazione con
Nanni, direttore della Biblioteca l’associazione Paea (Progetti alterLeonardiana e Museo Leonardia- nativi per l’energia e ambiente). Si
no di Vinci. Venerdì 14 marzo, sa- tratta della più grande e completa
rà la volta della presentazione del mostra itinerante che ci sia in Eulibro «La rivoluzione dei dettagli» ropa sulle tematiche ambientali.
di Marinella Correggia, un prezio- Accanto alla struttura sarà presenso manuale pieno di idee e suggeri- te anche un punto informativo Ermenti per cambiare in positivo abi- re (Energie rinnovabili e rispartudini individuali e collettive e mio energetico). Infine, la campacontribuire, nel nostro piccolo, a gna arriva anche nelle scuole. A
salvare il pianeta. L’ultimo appun- tutti gli studenti delle scuole eletamento è per venerdì 28 marzo mentari e medie di Empoli e Vincon l’incontro su «Clima e econo- ci verranno distribuiti quattro guimia. Verso una società solare». Par- de utili per imparare a rispettare
teciperanno Giorgio Nebbia, uno l’ambiente e diventare adulti più
dei padri fondatori dell’ «ecologi- consapevoli.

Mini-guida in 20mila copie sul consumo consapevole
QUATTRO MINIGUIDE stampate in
20.000 copie e distribuite gratuitamente a
tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Empoli e Vinci e a tutti i visitatori della
«casa ecologica». La campagna «ÈCOmune» ha lo scopo di educare i giovani e adulti
cittadini a rispettare il pianeta Terra. Ogni
guida affronta un argomento diverso. «Un

posto al sole» parla del risparmio energetico; «Sto arrivando... com’è il posto?», tratta
delle abitudini e comportamenti di consumo
che cambiano all’arrivo di un bimbo in famiglia; «Prendi uno ... e paghi due», si occupa
della riduzione dei rifiuti all’acquisto e, infine, «Casalinghe/i... disperate/i», insegna come risparmiare ambiente ed euro in casa.

PROGETTO A Castelfiorentino un programma per
sensibilizzare gli studenti alla raccolta differenziata

AMBIENTE CASTELFIORENTINO

La raccolta differenziata
s’impara a scuola
di MARIA BIANCHI
— CASTELFIORENTINO –

LA CAMPANIA di Bassolino sommersa dai rifiuti e’
li’ a testimoniare che quello dello smaltimento è
argomento che riguarda tutti e può assumere risvolti
drammatici.
Ben venga dunque il progetto che prevede la
distribuzione di sacchetti biodegradabili per la raccolta
differenziata dell’organico e di campane per il
recupero di plastica, vetro e alluminio a tutti gli istituti
scolastici di Castelfiorentino, dalle scuole primarie
all’istituto superiore “Enriques” e che è stato illustrato
ieri in una sala della media “Bacci-Ridolfi”.
L’allargamento alle scuole della raccolta differenziata
dei rifiuti vuol sensibilizzare maggiormente i bambini
e i giovani sul tema del recupero e delle buone pratiche
ambientali, per aiutare così gli “adulti di domani” a
sviluppare una coscienza ecologica rispettosa
dell’ambiente.
A questo scopo sono previsti anche periodici incontri
informativi di educazione ambientale. Con le dirigenti
scolastiche della “Bacci Ridolfi”, Barbara Zani, e del
Circolo Didattico, Sandra Santoni, erano presenti il
sindaco Laura Cantini, che ha sottolineato ad una folta
rappresentanza di alunni delle elementari e medie
l’importanza della raccolta differenziata; il presidente
di Publiambiente Paolo Regini, che ha evidenziato
come i rifiuti possano divenire una risorsa; l’assessore
all’ambiente di Castelfiorentino, Valentina
Maciariello, che ha richiamato fra l’altro le diverse
iniziative per l’ambiente di cui gli studenti sono stati
negli scorsi anni protagonisti.
NEL CORSO dell’incontro è stato anche ricordato
come a Castelfiorentino al problema della raccolta
differenziata dei rifiuti si sia sempre guardato con
particolare attenzione, come dimostra ad esempio il
fatto che già nel lontano 1986 si decise di effettuare la
raccolta differenziata della carta.
Il comune valdelsano è pure promotore del progetto
“C.e.m.e.n.t.o.” (Coordinamento educativo di modelli
ecoefficienti in un network territoriale omogeneo) che
nasce per sviluppare tematiche educative ambientali;
ha recentemente promosso la raccolta dei rifiuti
organici nel centro storico con un’apposita campagna
tradotta anche in arabo, cinese e albanese; organizza
giornate come ”Puliamo il mondo”, nelle quali i
ragazzi imparano a prendersi cura dell’ambiente e del
decoro del proprio paese andando direttamente a
pulire gli spazi a verde e altri luoghi pubblici.
Con queste premesse c’è da ritenere che anche il
progetto di estendere a tutte le scuole di
Castelfiorentino la raccolta differenziata dei rifiuti non
possa che trovare un terreno fertile.

