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La città “green“
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Borracce in alluminio. E l’ambiente ringrazia
Consegnati cinquemila pezzi ad altrettanti studenti delle superiori. Un modo per diminuire il consumo di bottiglie in plastica
LUCCA
Ridurre il consumo di plastica si
può. E si può anche attraverso
l’adozione di borracce in alluminio
nelle scuole. Ieri sono state consegnate cinquemila borracce in alluminio raffiguranti un simbolo chiamato “#LaFontedelFuturo“ ad altrettanti studenti di sette istituti superiori del comune di Lucca. Grazie a queste borracce, i giovani potranno diminuire il consumo di bottiglie di plastica monouso e magari sensibilizzare gli amici e le loro
famiglie verso comportamenti ambientalmente più responsabili.
Coinvolti gli studenti di sette scuole appartenenti a tre Istituti da cui
è nata la richiesta di impegno per
diminuire la produzione di rifiuti
nelle attività scolastiche: il Polo
Scientifico Tecnico Professionale
“E. Fermi - G. Giorgi“, l’I.I.S. “Carrara - Nottolini - Busdraghi“ e il Liceo
Scientifico “Vallisneri“. Proprio al
“Vallisneri“ si è tenuta la conferenza stampa di presentazione: una
rappresentanza degli studenti ha
ricevuto le borracce alla presenza
anche dei dirigenti scolastici del
“Vallisneri“, Maria Rosaria Mencacci, del I.I.S. Alessia Bechelli e della
professoressa Paola Paoli in rappresentanza del dirigente Massimo Fontanelli del Polo Scientifico
Tecnico Professionale. Presente
anche la professoressa Laura Nieri, ex docente dell’Agrario, che in
questi anni ha collaborato al progetto.
A consegnare le borracce, i rappresentanti degli enti che hanno
realizzato, insieme ai dirigenti sco-

lastici e agli insegnanti, il progetto: per il Comune di Lucca gli assessori Francesco Raspini e Valentina Simi; per Geal, l’azienda che
gestisce il servizio idrico integrato
nel comune di Lucca, il presidente
Giulio Sensi, l’amministratore delegato Salvatore Pipus e il consigliere Alessio Ciacci; per Sistema Ambiente, l’azienda di igiene urbana,

Appello Caritas, cercasi oliveti
per un “Olio Bòno“ solidale
Il progetto inclusivo
dei volontari: sarà destinato
alle persone in difficoltà
LUCCA
Torna l’iniziativa “Olio Bòno”:
la Caritas cerca terreni per la
raccolta solidale negli oliveti.
Dalle olive recuperate sarà infatti prodotto olio per le persone
in difficoltà. L’appello della Caritas è per tutti coloro che hanno
degli oliveti che non sono riusciti a curare. L’organizzazione si
offre infatti di organizzare la raccolta e l’olio delle olive andrà così sulle tavole di persone e famiglie fragili del nostro territorio.
Dopo la prima esperienza

dell’anno scorso, che si è dimostrata essere molto positiva, torna anche in questo autunno
“Olio bòno”. L’iniziativa vedrà
squadre di volontari raccogliere
olive su terreni messi a disposizione dai proprietari, al fine di
produrre olio per chi ne ha più
bisogno. Il tutto sarà organizzato dalla Caritas diocesana di
Lucca, con il prezioso supporto
della Cooperativa Agricola Sociale Calafata e di varie altre
aziende del settore che collaboreranno al progetto.
L’obiettivo di “Olio bòno” è
quello di raccogliere olive che
potrebbero andare perse, attivando la comunità che da un lato recupera il raccolto, da un altro lato sostiene le famiglie in
condizione di fragilità economi-

la consigliera Silvana Sechi. Insieme a questi enti un importante
contributo è stato dato dal Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio
(Cial) che ha sostenuto e favorito
l’iniziativa sul territorio lucchese.
Ora toccherà ai ragazzi farne un
buon uso e far seguire i fatti alle parole.
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ca. Per fare questo, Caritas sta
cercando la disponibilità di alcuni terreni su tutta la diocesi. I
proprietari di oliveti che volessero aderire possono contattare la
Caritas diocesana telefonando
al numero 0583.430939 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17) o
scrivendo a caritaslucca@gmail.com. Chi invece vuole partecipare all’iniziativa offrendo
un po’ del suo tempo in attività
di volontariato sulla raccolta,
può comunicare la propria disponibilità scrivendo a chiara.caritaslucca@gmail.com.
Un progetto che punta all’inclusività della comunità, coinvolgendo anche le persone più fragili in attività pratiche che evitano lo spreco di elementi preziosi come le olive. Il risultato è poi
ottimo, oltre ad avere un buon
sapore, ha anche un valore in
più dato che sarà donato a quelle famiglie con maggiori difficoltà economiche.
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Alcuni momenti della consegna delle borracce in alluminio

