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PIÙ DI 300 gli alunni delle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado del
Comune sono stati premiati ieri matti-
na alla Sala dei Notari di Palazzo dei
Priori durante la giornata conclusiva
del progetto didattico di promozione al-
la raccolta differenziata «MasterGreen-
avanzi da leccarsi i baffi!», promosso da
Comune e Gest-Gesenu in collaborazio-
ne con l’associazione «Avanti Tutta».

MASTERGREEN inizia il suo percor-
so per collegare in modo intelligente e
divertente ilmondo scolastico e l’educa-
zione ambientale al tema dello spreco
alimentare ed il corretto riciclo della fra-

zione organica umida. Il progetto offre
l’opportunità di avvicinarsi alla natura
come prima fonte di apprendimento del
ciclo vitale da imitare per un uso e con-
sumo responsabile delle risorse disponi-
bili da salvaguardare per il futuro. Il pro-
getto ha previsto per le scuole dell’infan-
zia degli incontri insieme agli esperti
Gesenu affiancati dal simpatico testimo-
nial «Enrico il lombrico», creato per illu-
strare ai bambini cosa sono i rifiuti orga-
nici e come si trasformano in concime
di qualità. Mentre le scuole primarie e
secondarie di primo grado si sono ci-
mentate nella compilazione di unmaga-
zine cartaceo.

DISEGUITO le scuole premiate. Scuo-

le primarie: miglior intervista, primaria
Mazzini classe 4°B; miglior Lavoro di
squadra, primaria Tei Balanzano classi
2°A 2°B; migliori Ecoconsumatori, pri-
maria Santa Lucia classe 4°; miglior
Ecoricetta, primaria CiabattiMontesso-
ri classi 4°A 4°B 4°C; migliori Ecoarti-
sti, primaria Valentini classe 4°F.

SCUOLE SECONDARIE di primo
grado: migliori Ecoartisti, secondaria
Giovanni Pascoli classi 1°E 1°F 1°G 1°;
migliorEcoricetta, secondariaBernardi-
no di Betto classi 2°A 2°C;migliori Eco-
consumatori, secondaria Donati Tic-
chioni classe 1°; miglior Intervista, se-
condaria Grecchi di Fontignano classe
2°E.

«Avanzi da leccarsi i baffi»
Premiati trecento studenti
Ecco lemigliori scuole sul temadello spreco alimentare
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VIA LIBERA da parte della giunta al
progetto «Perugia green community.
L’economia verde nelle aree verdi». Il
progetto, illustrato in aula dal vice sindaco
Urbano Barelli (nella foto), ha l’obiettivo di

incentivare lo sviluppo
locale, con
miglioramento degli
standard qualitativi dei
parchi e delle aree
verdi. Verrà avviata una
strategia di
comunicazione mirata
nonché realizzato un
Hub per favorire
l’aggregazione dei
soggetti della green
community. Tale area è
stata individuata nel

parco ChicoMendez che diventerà, dunque,
punto di riferimento e di promozione di
strategie, eventi, progetti di comunicazione e
partnership tra i vari soggetti della green
community. Destinatari del progetto sono
cittadini, scuole, associazioni, università,
ordini professionali, imprese.
L’iniziativa consentirà di migliorare
l’accessibilità e la vivibilità dei parchi
cittadini, creare sinergie tra il sistema
associativo, il mondo accademico, la scuola e
le imprese nell’ottica dello sviluppo locale,
incrementare le funzioni, i target, le attività
sociali e culturali delle aree verdi e creare
percorsi inclusivi lungo i quali sviluppare
idee ed iniziative ed aggregare soggetti
diversi.

– PERUGIA –

UNALTRO passo avanti per la
sicurezza e la riqualificazione di
Fontivegge. Domani alle 15
infatti saranno inaugurate le
nuove telecamere per la
videosorveglianza all’interno del
parco del Bellocchio. Grazie ai
fondi raccolti in occasione della
cena promossa dal «Nucleo
operativo sulla sicurezza (Nos)
del Comune e organizzata dal
Rotary Perugia-Trasimeno, «è
stato possibile – fa sapere lo
stesso Nos – dar luogo ad un
importante intervento per
rendere i parchi cittadini più
sicuri, a partire proprio da quello
del Bellocchio».
All’inaugurazione saranno
presenti, oltre agli stessi
componenti del Nucleo,
Michelangelo Felicioni e Franco
Parlavecchio, il sindaco Andrea
Romizi, il presidente del Rotary
Club Perugia-Trasimeno Luigi
Guaitini, il segretario dello stesso
Rotary Roberto Catalani e il
dirigente del Comune, Gabriele
DeMicheli.

TAGLIODELNASTRO

ParcodelBellocchio
Arrivano le telecamere
per la videosorveglianza

– PERUGIA –

CI SARA’ anche Beppe Grillo
(nella foto) alla seconda marcia
per il reddito di cittadinanza, or-
ganizzata dal Movimento 5 Stelle
lungo il tragitto Perugia-Santa
Maria degli Angeli, che attende la
partecipazione di migliaia di per-
sone. La partenza è prevista alle
11.30 dalla Basilica di San Pietro,
l’arrivo alle 17.30 davanti a quella
di Santa Maria.

«CAMMINEREMO insieme
per circa 19 chilometri – spiega la
deputata umbra M5S Tiziana Ci-
prini – perché il reddito di cittadi-
nanza è l’unicomodo per liberare
le personedallamiseria e per resti-
tuire loro la dignità. Con questa
marcia, il M5S intende mettere
sotto i riflettori un problema an-
cora molto diffuso, la povertà».

«TUTTORA in Italia – aggiun-
ge – le persone a rischio sono cir-
ca 17 milioni: tra questi vi sono
in prevalenza giovani, disoccupa-

ti e lavoratori autonomi, ma an-
che pensionati minimi costretti a
sopravvivere con 500 euro al me-
se.L’adozionedel reddito di citta-
dinanza rappresenterebbe una ve-
ra e propria manovra economica
–, sostiene la parlamentare – poi-
ché farebbe ripartire immediata-
mente i consumi creando un cir-
colo virtuoso a favore delle picco-
le e medie imprese». La Marcia
comporterà variazioni del traffico
nella zona di Corso Cavour, Bor-
go XX Giugno e poi lungo via
San Girolamo, a Ponte San Gio-
vanni e via via lungo l’intero trac-
ciato fino a Santa Maria.

SECONDAEDIZIONE IN MIGLIAIA ATTESI IN CITTA’

«Sì al reddito di cittadinanza»
AllaMarcia anche BeppeGrillo

OGGI ALLE 12 AI GIARDINI DEL FRONTONE
INAUGURAZIONE UFFICIALE DELL’EDIZIONE 2017
DELLO «STREET FOOD FESTIVAL», IL CIBO DI STRADA.
L’EVENTO PROSEGUIRÀ FINO A DOMENICA.

CIBODI STRADA, FESTIVALALFRONTONEACCADEINCITTÀ

MASTERGREENDuemomenti
della giornata organizzata dal Comune
e da Gesenu che si è svolta alla Sala dei Notari

VIALIBERAINGIUNTA

«Fare economia verde
all’interno dei parchi»
Ora il progetto parte
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