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DUE GIORNATE ECOLOGICHE A TORRE SANTA SUSANNA

La Monteco, l’ambito di raccolta ottimale ARO BR 1 ed il Comune di Torre Santa Susanna
organizzano due giornate ecologiche per sensibilizzare all’educazione civica e al rispetto
dell’ambiente. La poca attenzione riservata al pianeta Terra ha permesso che questo periodo
storico si caratterizzasse per il costante aumento del deficit ecologico, il quale, sempre più, obbliga
gli Stati ad intervenire drasticamente sugli usi e le abitudini dei loro cittadini ponendosi, di
prepotenza, come il tema del XXI secolo. Sono queste le premesse hanno portato a realizzare due
le giornate ecologiche che si svolgeranno l’ 11 e 18 Marzo.
Il fine delle giornate è quello di offrire alla cittadinanza, bambini e adolescenti in particolare,
due giornate volte all’educazione civica e al rispetto dell’ambiente; e a tal proposito verranno
coinvolte le classi III, IV e V delle scuole primarie e le I, II e III della scuola secondaria di primo
grado.
I partner dell’evento sono l’associazione ambientalista WWF Brindisi e Monteco S.r.l.
Il calendario delle giornate prevede.
Lunedì 11 Marzo la prima giornata ambientale con inizio alle ore 09:30 presso il teatro comunale
di Torre Santa Susanna dove si terrà l’incontro dal tema: “Ambiente e la sua salvaguardia”; ospiti
di questo incontro saranno esperti nel settore e militanti dell’associazione ambientalistica del
WWF. Durante l’incontro tutti i presenti prenderanno parte ad attività ludiche e riceveranno
anche dei gadget.
Lunedì 18 Marzo la seconda giornata ambientale avrà inizio alle ore 10:00 e si svolgerà in due siti:
presso l’Istituto Comprensivo G. Mazzini e presso i giardini pubblici situati in Via Cosimo Miccoli
(Parco Comunale). Qui, gli alunni, insieme a tutti coloro che vorranno contribuire alla realizzazione
della giornata ecologica si adopereranno nella raccolta dei rifiuti - con strumenti offerti da WWF,
Comune, Monteco e cittadini - con il fine ultimo di ottenere la pulizia dei siti.
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Durante la giornata verranno eseguite diverse attività volte alla sensibilizzazione dell’ambiente.
La giornata si chiuderà entro le ore 13:00 con l’assegnazione del premio offerto dalla MONTECO. Il
premio consiste in 2 bici da regalare agli studenti meritevoli, che avranno partecipato alla
realizzazione di disegni originali il cui tema sarà il rispetto dell’ambiente e la sua salvaguardia.
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