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RACCOLTA DIFFERENZIATA SCARSA: OCCORRE UNA SPINTA

INIZIATIVE PER CONTRASTARE L’OBESITÀ

La parola vincente
Riciclare i rifiuti

Alimenti sani
durante le ore
scolastiche
L

Per migliorare l’ambiente

«M

igliorare la nostra vita si può,
se siamo consapevoli che il nostro operato può
essere la spinta giusta!» Questo
è il pensiero degli alunni frequentanti la Primaria di questo
Istituto. La differenziata è stata
creata per migliorare il mondo
e renderlo un posto migliore; è
stata attivata nel 2008, ma è
notevolmente migliorata lo
scorso anno.
Purtroppo, quando è partito
il servizio non ha prodotto risultati soddisfacenti, raggiungendo appena il 22%, perciò
una grande quantità di rifiuti
era destinata all’impianto di
smaltimento in Provincia di
Taranto.
Oltre al costo della fase di
incenerimento, il problema era
soprattutto dell’inquinamento
che ha causato un aumento delle malattie a danno degli abitanti di queste zone.
Nonostante ciò, molte persone si lamentano della nuova
gestione senza comprenderne
l’importanza. Per questa problematica ambientale abbiamo
avuto un colloquio con Martire
Imperiale,
responsabile
dell’ambiente di Collepasso, riferendoci che la vera “differenziata spinta”, è iniziata nella nostra città solo della seconda decade di gennaio scorso
il cui progetto di raccolta viene
realizzato dai Comuni dell’ambito territoriale n.6 della provincia di Lecce.
Il servizio si svolge con il
metodo “porta a porta”, dai primi dati pervenuti il Comune
più virtuoso è stato quello di
Sannicola con il 78%, Collepasso 67%; ma l’obiettivo è raggiungere il 70%.
Negli altri distretti si stanno
completando le procedure per
l’avvio del servizio con le stesse
modalità. Occorre comprendere che dobbiamo impegnarci
tutti affinchè il nuovo sistema
funzioni perché la salute è un
diritto di tutti e dobbiamo salvaguardarla con tutte le nostre
forze, perché un giusto equilibrio tra la “qualità della vita”
e la “coscienza ecologica” è la
carta vincente per affrontare
nel futuro al meglio il problema
ed evitare di trasformare il meraviglioso Salento in una grigia
discarica.

LA CARTA
VINCENTE
Per una
buona qualità
della vita

.

a scuola è il luogo migliore in cui avviare
iniziative che abbiano lo scopo di promuovere il benessere dei ragazzi e di
educare le giovani generazioni a stili di vita
salutari.
L’alimentazione odierna si è troppo allontanata dai prodotti della natura, essendo molto
ricca di alimenti raffinati e industriali. Sarebbe
necessario reintrodurre una dieta sana e salutare nei giovani e spingerli a consumare alimenti a “km 0”, in quanto offrono maggiori
garanzie di freschezza e genuinità.
Da uno studio compiuto nel 2016 sul nostro
territorio dal sistema di sorveglianza “Okkio alla
Salute” è emerso che circa il 22% dei bambini
pugliesi è in sovrappeso e circa il 13% risulta
obeso, ciò ha costretto la Puglia a posizionarsi al
6° posto tra le regioni che hanno bambini con
eccesso di peso. Cosa fa, dunque, la scuola per

PROGETTI DI LEGALITÀ

migliorare l’alimentazione dei ragazzi?
In questi ultimi anni, è cresciuta nella nostra
regione la distribuzione di alimenti sani durante
le ore scolastiche. È su questa rotta che ci stiamo
muovendo noi studenti con la dirigente scolastica in prima linea, sempre molto attenta alla
crescita dell’Istituzione.
Recentemente, è stato introdotto nel nostro
Istituto il programma “Frutta e verdura nelle
scuole” per la distribuzione di questi prodotti
nella Primaria, promosso dall’Unione Europea.
Inoltre per il corrente anno scolastico si stanno
avviando i progetti “Latte nelle scuole” e l’iniziativa “Merenda Bio”, tutto ciò con l’intento di
abituare tutti noi a non mangiare cibi “spazzatura”, ma alimenti genuini e biologici che
contribuiscano a sviluppare una buona salute
ritornando sulla tavola a mangiare come i nostri
nonni.

UN
MOMENTO
Prima della
ricreazione in
aula

.

CORECOM INTERVENGA PER UN CORRETTO USO

Dai banchi di scuola Giovani e Social
alleanze vincenti
attenti alla rete
L
V

IL SINDACO
baby e tutto
il consiglio
comunale dei
ragazzi
.

isto il grande successo delle
precedenti esperienze, anche
quest’anno è stato eletto il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, in collaborazione con Comune e
Unicef. Nei mesi scorsi anche la nostra
scuola si è trasformata in seggio elettorale, per il passaggio di fascia del
baby sindaco. Gli
studenti della
scuola media e
della Primaria
hanno espresso il
loro diritto di voto, dando la loro
preferenza ai diversi candidati
delle liste presentate. Significativa
poi è stata la tappa di fine gennaio
scorso a Lecce,
dove si è tenuto l’incontro per coordinare gli eventi successivi. Grande interesse il programma stilato: il Trofeo
Caroli, competizione internazionale di
calcio under 14, incontro pro ambiente
e Olimpiadi dell’amicizia, un meeting
di vari Istituti in diversi giochi
all’aperto. Un percorso ricco di soddisfazioni all’insegna del rispetto della
scuola e del degno senso di appartenenza

e giovani generazioni usano in modo
naturale la rete e i
social network, considerandola come parte integrante della loro realtà sociale, ne sfruttano le potenzialità ma molto spesso
corrono alcuni rischi importanti.
La rete può rivelarsi un
luogo ricco di insidie con
conseguenze drammatiche.
Si pensi all’adescamento in
rete, o al fenomeno del
cyberbullismo, diffuso negli ultimi anni e legato ad
episodi di cronaca in cui i
ragazzi sono stati sia attori
che vittime.
Il mondo degli adulti, famiglie, scuole e istituzioni
possono rappresentare una
risorsa per far rifletterei
ragazzi sulla loro esperienza con la rete.
A tal proposito, nel nostro Istituto si sta diffondendo un manuale per un
utilizzo consapevole dei
new media redatto dal Corecom della Regione Puglia, (un Comitato regionale creato per assicurare

a livello regionale le funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni).
Riteniamo che tutti gli
studenti, dopo un’attenta
lettura, possano fare un utilizzo intelligente di un mezzo così ricco di potenzialità
quale è la rete.

GIOVANI che navigano in rete

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Conte Francesca
DOCENTI:
Fanciullo Giulia
Mariano Clelia
Vantaggiato Daniel
Vergine Elisa
REDAZIONE:
Classi:
VA
VB

.

EDICOLA
AMICA:
Giuseppe
Sindaco,
via Ugo
Bassi

