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Una scuola tutta green

Alunni, insegnanti e operatori si danno da fare per l’ambiente
A PARTIRE dal mese di ottobre
2017 la scuola primaria Pascoli ha
aderito al «Progetto Green
School» con l’obiettivo di ottenere la certificazione di scuola virtuosa. Lo scopo del progetto è
quello di ridurre l’impronta ecologica educando noi studenti, e gli
adulti a noi vicini, ad adottare
comportamenti responsabili a salvaguardia e a miglioramento
dell’ambiente.
A QUESTO SCOPO, all’interno
della scuola, è stata istituita una
commissione apposita composta
dai rappresentanti di ciascuna
classe che ha il compito di diffondere, sollecitare, controllare e far
rispettare i comportamenti virtuosi che un simile obiettivo ci impone.
Tra i tanti, sottolineiamo la particolare attenzione che andremo a
riporre verso la cura di una efficace raccolta differenziata e una forte sensibilizzazione tesa ad una

drastica riduzione degli sprechi
alimentari.
Gli interventi prevedono: il posizionamento di appositi contenitori per la differenziazione dei rifiuti, l’utilizzo di materiale di riciclo

per la realizzazione di oggetti,
l’uso di contenitori riutilizzabili
per le bevande (borracce), introduzione del “martedì green”, giornata in cui tutti gli alunni e il personale consumano frutta o verdu-

NOSTRA INTERVISTA LA PAROLA AL SINDACO

La raccolta differenziata è il top
per salvaguardare il territorio
ABBIAMO intervistato il sindaco
Luigi Melis.
In cosa consiste l’impegno del
Comune di Solbiate Olona per
salvaguardare l’ambiente?

«Il Comune si occupa di tutti gli spazi verdi presenti nel suo territorio.
Cerca inoltre di riutilizzare quello
che si può poiché le risorse nel nostro pianeta sono in diminuzione».

Dopo la differenziazione dei rifiuti, chi si occupa di venirli a
prendere?

«Il Comune si è affidato ad una società “Econord”, che ha il compito di ritirare i rifiuti in determinati giorni
della settimana, stabiliti su un calendario consegnato dal nostro Comune insieme ai sacchi per la differenziazione».
Dove vengono trasportati i rifiuti?

«I rifiuti vengono trasportati in diversi posti della zona, dove sono presenti dei macchinari per smaltirli o
riutilizzarli. A Solbiate abbiamo la
piattaforma ecologica dove tutti i cittadini solbiatesi possono recarsi e
gettare i rifiuti più ingombranti».
I cittadini solbiatesi sono attenti
alla differenziazione dei rifiuti?

«I cittadini del nostro Comune sono
abbastanza attenti. Quest’anno dal
conteggio statistico abbiamo raggiunto il 62%, non male, ma si può
sempre migliorare»!
Sono previste delle sanzioni per
chi non rispetta la raccolta differenziata?

«Le sanzioni ci sono, multe più o meno alte, dipende dal grado di inadempienza. Sarebbe comunque meglio,
educare i propri cittadini al rispetto
del verde pubblico e del riciclo dei
rifiuti già da piccoli; è per questo
che sono molto contento che le nostre scuole siano molto attente a questo tema».
Quali altri interventi sono di
competenza del Comune per la
tutela dell’ambiente?

«Il Comune si è attivato, insieme ai
Comuni della zona, per tenere pulito
il nostro fiume, l’Olona, con depuratori, che saranno installati in valle;
si è attivato anche per far arrivare a
scuola, dato che avete aderito al Progetto Green School, i contenitori per
la raccolta differenziata, così da poter incominciare la differenziazione
dei rifiuti».

ra come merenda.
Ma non ci fermiamo certo qui, saremo attenti a proposte, suggerimenti e critiche per ben riuscire
in questo compito che ci siamo
prefissati.L’ambiente è la nostra

casa, non ne avremo facilmente
un’altra a disposizione. Di sicuro
non la nostra generazione o le
prossime a venire. Siamo in tanti
ad abitarla, continuiamo ad aumentare sia come numero che come impronta, e perciò è indispensabile pretendere un atteggiamento se non amorevole (e non si capisce perché non dovremmo amare
il luogo che ci accoglie e ci sostenta tutti), almeno rispettoso da parte di ognuno di noi.
Se saremo decisi, costanti, proattivi e propositivi, non solo la nostra
scuola diverrà più bella e pulita,
ma il mondo intero sarà un luogo
un poco più accogliente e gradevole. Lasceremo in eredità, a chi deve venire, non solo il risultato conseguito, ma anche un esempio virtuoso fatto di comportamenti, stili di vita e coscienza ecologica che
si andrà sempre più radicando nel
comune sentire.
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