
Progetto di riuso nelle scuole
Dalle scarpe tappeti di gioco
Santo Stefano
Coinvolti 27 istituti,
dalle materne alle medie
nel riciclo
di vecchie sneakers

Rifiuti abbandonati ai
bordi delle strade, sacchi non a
norma, e purtroppo anche ma-
terassi lasciati in giro, come era
successo sopraviale Turati, e di-
scariche abusive in montagna.
In viale Turati, e non solo,

spesso capita di imbattersi in
sacchi non a norma lasciati sul
marciapiede anche per più gior-
ni, fino a che non vengono riti-
rati dai proprietari o raccolti
durante le pulizie stradali.

Tanti brutti esempi dovuti
alla mancanza di educazione e
rispetto degli altri. Ma grazie ai
progetti nelle scuole le giovani
generazioni crescono con un
occhio di riguardo all'ambiente
e i rioni diventano ricicloni. Da
Santo Stefano a Maggianico,
passando per San Giovanni,
Germanedo e Castello, bambini
e ragazzi danno l'esempio a tan-
ti adulti.

Parte dai più piccoli un pro-
getto educativo che coinvolge
ventisette scuole, dall'infanzia
alle medie, di cui la maggior par-
te nei rioni, parte EsoSport, il
progetto che punta al riciclo di
vecchie scarpe, usate e consu-
mate, ormai da buttare, per ge-
nerare pavimentazione da po-
sare in impianti sportivi e giar-
dini pubblici. Iniziativa che por-
terà dei benefici nei rioni, in
quanto ci saranno meno rifiuti,
e che a sua volta coinvolgendole
scuole porterà più famiglie a fa-
re maggiore attenzione al rici-
clo e recupero.

Si tratta di un'azione di eco-
nomia circolare e tutela del-
l'ambiente, oltre che di parteci-
pazione e coinvolgimento di
tutti i cittadini, attraverso i
bambini e i ragazzi.

L'iniziativa si basa sul "Ciclo
del riciclo", con la consapevo-
lezza che l'ambiente è un bene

da preservare e che i rifiuti pos-
sono trasformarsi da scarto a ri-
sorsa, cioè nuova materia prima
da riutilizzare riducendo al
massimo il loro impatto am-
bientale.

L'iniziativa nasce dal Comu-
ne coinvolgendo le scuole. Per il
comprensivo "Lecco 1" hanno
aderito l'infanzia Damiano
Chiesa del centro, l'elementare
Toti e la media Ponchielli di
Maggianico, la Santo Stefano, la
De Amicis, la Torri Tarelli di
Chiuso, e la media Grossi. Per il
comprensivo "Lecco 2" l'infan-
zia Aquiloni e la primaria Diaz
di San Giovanni e la Carducci di
Castello.
Per il comprensivo "Lecco 3"

l'infanzia Rosa Spreafico di
Germanedo, l'infanzia Caleot-
to, le elementari Battisti di Ac-
quate, la Oberdan di Belledo, la
Sauro di Germanedo, la Pellico
di Malnago, e la media Stoppani
di Germanedo. Impegnate an-
che le materne paritarie. P. San.

Anche la Carducci di Castello partecipa al progetto
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