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Comune di Motta Visconti

PROVINCIA DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA: 15 APRILE 2012
GIORNATA DEL VERDE PULITO
1° premio assegnato al Comune di Motta Visconti
In occasione della GIORNATA DEL VERDE PULITO organizzata nella giornata di ieri, 15 aprile, dalla
Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, il nostro Comune ha vinto il 1° premio per
l’attività svolta nel 2010 con la scuola secondaria di primo grado e così organizzata:
• Uscita didattica con gli alunni delle classi prime, per la pulizia dei rifiuti delle aree boschive del
Parco del Ticino, con il coinvolgimento dei guardaparco e di volontari;
• Uscita didattica con gli alunni delle classi prime presso la piattaforma ecologica comunale al
fine di sensibilizzare gli alunni sui vantaggi economici e ambientali derivanti dalla
differenziazione dei rifiuti e il loro possibile riutilizzo;
• Lezioni rivolte agli alunni delle classi seconde e terze, tenute da titolare di una azienda agricola
della zona, relative all’evoluzione dell’agricoltura integrata e biologica ed al ruolo degli
agricoltori nella salvaguardia del territorio, con successiva visita guidata all’azienda stessa.
• E’ stato predisposto l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata, da posizionarsi presso
le aule delle scuole presenti nel territorio comunale;
Al Sindaco, presente all’evento, è stato consegnato un assegno di € 5.000,=
Nell’esprimere ancora gratitudine al Presidente Podestà, all’assessore provinciale Stancari e
all’assessore regionale Colucci, ritengo doveroso inviare a nome di tutta l’Amministrazione
comunale un sincero ringraziamento agli insegnanti delle nostre scuole che con il loro impegno e la
loro collaborazione, da anni, ci aiutano a diffondere il rispetto per il territorio e per la sua tutela.
Come assicurato ieri, questi preziosi fondi saranno destinati a proseguire nell’impegno educativo a
favore dei nostri ragazzi, che rappresentano il futuro del nostro paese e dell’Italia.
Un grazie sincero anche ai Guardaparco e alle Guardie Ecologiche Volontarie che ci assistono in
questa ed in tantissime altre attività a tutela del territorio mottese.

