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CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

di Federica Bleve

A PERUGIA - S’è concluso
all’insegna dell’allegria “Ma-
ster green-Avanzi da leccarsi
i baffi”, progetto didattico di
proposizione della raccolta
differenziataperl’annoscola-
stico 2016-2017, promosso
dal Comune, Gest Gesenu e
in collaborazione con Avanti
tutta onlus. Più di 300 alun-
ni, suoltre1.536partecipanti
di 26 scuole e 75 classi del co-
mune di Perugia sono stati
premiati ieri mattina alla sala
dei Notari di palazzo dei
Priori.
Quest’anno i ragazzi hanno
preparato anche il “Maste
green magazine” redaziona-
le con giochi, articoli, idee,
ecoricette per sensibilizzare
edevitare losprecoalimenta-
re per un corretto riciclo.
“Siete un esempio per noi
adulti”, ha riconosciuto il
presidente del consiglio co-
munale Varasano.
“Questo mondo ha bisogno
dell’impegnodi tutti -harico-
nosciuto il presidente di Ge-
senu, Luca Marconi - evoi lo
avetefatto lavorandoingrup-
po.Noigrandiabbiamobiso-
gno di voi per la pulizia del
mondo, perché non siamo
stati bravissimi in questo”.
Nel corso della nattinata è
stata presentata anche la col-
laborazionetragruppoGese-
nu e “Avanti tutta” con l’o-
biettivo di promuovere uno
stile di vita sano. Leonardo
Cenci, anima di “Avanti tut-
ta”,ha invitato i ragazziall’a-
micizia reale più che virtuale,
allo sport, alla cura di sé, alla

giusta mentalità nell’affron-
tare i problemi e le sfide al
rispetto, all’amore: “Siamo
ciò che pensiamo e mangia-
mo”. Le classi premiate han-
no ricevuto un buono acqui-
sto per materiale di cancelle-
ria di 120 euro.
I premiati Scuole elementa-
ri:“Miglior intervista”,Maz-
zini 4˚ B; “Miglior lavoro di
squadra” Tei Balanzano 2˚
A e B; “Migliori ecoconsu-

matori”SantaLucia4˚;“Mi-
glior ecoricetta” Ciabatti
Montessori4˚ A,BeC;“Mi-
gliori ecoartisti”, Valentini
4˚ F. Scuole medie: “Migliori
ecoartisti” Giovanni Pascoli
1˚ E, F, G, I; “Miglior ecori-
cetta” Bernardino di Betto
2˚ AeC;“Miglioriecoconsu-
matori” 1˚ Donati Ticchio-
ni; “Miglior intervista” Ma-
rio Grecchi Fontignano 2˚
E. B

La lezione dei più piccoli

Gli studenti perugini hanno redatto

il “Master green magazine”

con giochi, articoli, idee, ecoricette

(Fotroservizio Belfiore)

Sala dei Notari gremita per la premiazione del concorso
promosso da Comune e Gest Gesenu insieme ad Avanti tutta

“Master green” fa centro
I bambini insegnano

il rispetto dell’ambiente

Hanno partecipato

all’iniziativa

1.536 alunni

in rappresentanza

di 101 classi

fra elementari

e medie


