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COMUNICATO STAMPA : Consegnate le borracce agli Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado

Il nostro impegno continua insieme per un paese sostenibile
Il Progetto “LOVE IS IN THE WATER”, promosso dall’Amministrazione Comunale
di Camponogara, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, l’Istituto
Comprensivo Statale «A Gramsci», e Legambiente Riviera del Brenta, è rivolto
agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Camponogara.
Vuole continuare l’azione di sensibilizzazione nelle scuole, promuovendo l’avvio
di azioni pratiche di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con la
finalità di far prendere coscienza ad alunni, docenti e famiglie, che tutti
possono dare un piccolo contributo per frenare il surriscaldamento del pianeta.
Il progetto richiede alla popolazione scolastica un impegno tangibile affinché
avvenga un cambiamento di stile nell’utilizzo delle risorse del pianeta, da un
utilizzo smodato e irrazionale, ad uno consapevole e sostenibile, partendo dallo
slogan “io bevo senza imballo”, che vuol dire sostituire la bottiglia in plastica con la bottiglia in alluminio,
limitando così la plastica monouso.
Il contrasto al cambiamento del clima e ai suoi effetti negativi rappresenta una delle maggiori sfide da
affrontare nel prossimo futuro.
Il Comune di Camponogara prima con l’adesione al PAES nel 2011 e successivamente con l’adesione al
PAESC nel 2020, si è formalmente impegnato a dare il proprio concreto contributo al contrasto ai
cambiamenti climatici, in accordo con gli indirizzi strategici dell’Unione Europea, che hanno fissato gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, la riduzione dei consumi energetici e il contestuale
aumento di quelli da fonti rinnovabili.
E’ oggi l'occasione più importante per contribuire in modo attivo alla lotta al cambiamento climatico, per
definire politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia
rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Nell'ambito di questa iniziativa, l'Amministrazione è convinta che il processo parte dal coinvolgimento
attivo e capillare del tessuto socio-economico e che il successo si trova nell'individuazione di soluzioni
innovative e di ampio respiro, che coniughino l'ecosostenibilità e la qualità della vita dei cittadini, che
creino un'infrastruttura solida sulla quale implementare misure specifiche. Il lungo orizzonte temporale a
disposizione (2020) permette di perseguire questi criteri e il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e del
Clima, proprio perché creato in modo partecipato, potrà godere di quel consenso necessario per essere il
punto di riferimento, durante la fase di attuazione, per questa Amministrazione e per quelle che verranno
dopo di essa.
La consegna delle borracce, è avvenuta Martedì 3 Novembre 2020, nel pieno rispetto delle normative anti-

Covid, alla presenza del Sindaco Antonio Fusato, del Presidente di Area Sociale Vasta Coop. Alleanza 3.0
Daniel Tiozzo, del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” Luigi Zennaro, della Presidente di
Legambiente Riviera del Brenta Roberta Bovo e del Vice Sindaco Monica De Stefani e gli Assessori
Gianpietro Menin e Paride Fabris oltre al Presidente dell’associazione “il Plaustro” Lino Fabris che ha
coordinato l’iniziativa.

