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Prima settimana di conferimenti per il Progetto Dea Minerva a Vignola

Dopo l'inaugurazione del  progetto didattico-ambientale “Dea Minerva 2.0”, prende il via la fase
operativa di raccolta che coinvolge i bambini delle elementari ed i ragazzi delle scuole medie di
Vignola.
Da lunedì 7 marzo sono entrate in funzione le macchine compattatrici collocate all'esterno  delle
scuole.  I  plessi  scolastici  interessati  da  questo  progetto  sono  le  Scuole  Medie  Muratori,  le
elementari Aldo Moro, la materna Collodi e la sede di piazzetta Ivo Soli delle elementari Calvino.
Sulla  scia  dell'esperienza ideata  e avviata dal  Comune di  Savignano ormai tre anni  fa,  anche
l'attuale Amministrazione del Comune di Vignola, come sostenuto nel programma elettorale, si fa
sostenitrice di questo  progetto didattico di educazione ambientale per la raccolta ed il recupero
del PET, ovvero la plastica che compone le bottigliette di acqua e bibite.
Questo  progetto  si  pone  principalmente  l'obiettivo,  così  come  sottolineato  nella  convenzione
stipulata tra l'Amministrazione Comunale, la Direzione Didattica e la Scuola Secondaria di Primo
Grado di  Vignola,  di  concentrare l'azione formativa delle  generazioni  future  al  fine  di  renderle
maggiormente  consapevoli,  preparate  e  rispettose  dell'ambiente  che  le  circonda.  A  tal  fine,
particolare  rilevanza  assume  il  tema  del  recupero  e  riciclaggio delle  materie  prime  che
divengono,  anziché  rifiuti  da  smaltire,   materie  prime  secondarie,  contribuendo  così  ad
innescare un circolo virtuoso orientato alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, con tutti i
benefici che ne conseguono.

Dichiara  l'assessore  all'ambiente  Erio  Ricchi:  “Il  progetto  “Dea  Minerva  2.0”  si  inserisce,
integrandolo, in un contesto già variegato per quanto riguarda l'offerta formativa all'interno della
scuola vignolese, grazie a Dirigenti Scolastici lungimiranti ed un corpo insegnante estremamente
motivato e preparato che da anni  portano avanti  attività  didattiche orientate a sensibilizzare  i
bambini verso stili di vita sobri, raccolta differenziata, pulizia dei quartieri, educazione alimentare.
Il recupero quindi del PET, che viene raccolto nelle macchine compattatrici posizionate all'esterno
dei  plessi  sopra citati,  verrà stoccato,  ulteriormente pressato e confezionato in “balle” per poi
essere venduto a ditte che recuperano e riutilizzano questo materiale. Il ricavato dalla vendita del
materiale conferito, verrà totalmente destinato a favore delle scuole per essere impiegato secondo
le esigenze dell'istituto in completa autonomia.
L'Amministrazione Comunale ringrazia ancora una volta il Prof. Omer Bonezzi e la Prof.ssa Tiziana
Tiengo per avere creduto  in questo progetto ed averlo attivamente sostenuto.
Un grande ringraziamento infine a tutti coloro, genitori in primis, che si lasceranno coinvolgere in
questa bella iniziativa educativa ed ambientale che consentirà anche di realizzare qualche piccola
ma importante economia a favore delle scuole.”

Vincenzo Perriello


