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Il nostro impegno
continua insieme per
un paese sostenibile
Cari ragazzi,
come sapete molto bene quest’anno scolastico è molto diverso rispetto agli scorsi anni: è stato
caratterizzato fin da subito da nuove abitudini in vari momenti del tempo scuola, e tra le novità, c’è
anche una diversa organizzazione del momento della mensa, che è parte integrante della vostra giornata
ed è un tempo in cui si impara a mangiare in modo equilibrato e completo.
In questi giorni, durante il pranzo state utilizzando vassoi diversi rispetto a quelli a cui eravate abituati, vi
viene data tutti i giorni una bottiglietta d’acqua al posto della consueta caraffa e alcuni di voi mangiano
in classe. Voi, però siete molto bravi ad accogliere i cambiamenti, molto più di noi adulti...ecco perché
con piacere vi propongo un altro cambiamento che porterà nella vostra quotidianità una sana e corretta
abitudine che, cosa importantissima, rispetta l’ambiente.
In questi giorni vi verrà consegnata una borraccia offerta da Coop Allenza 3.0 nell’ambito del progetto
“una borraccia per le scuole” a cui ha aderito, oltre all’istituto A. Gramsci, il comune di Camponogara e
Legambiente. E’ un oggetto che alcuni di voi conoscono già e, quella che vi verrà consegnata a breve,
la utilizzerete tutti i giorni a scuola al posto della bottiglietta. Così facendo contribuirete a ridurre il
consumo di plastica e imparerete a rispettare l’ambiente, con un piccolo grande gesto quotidiano.
Attenzione però: dovrete infatti ricordarvi di sciacquarla tutti i giorni, di riempirla dell’acqua “del Sindaco”
e di metterla tutte le mattina dentro lo zaino.
Vedrete che vi troverete talmente bene che molto presto cominceranno ad usarne una anche i vostri
genitori!
Un caro saluto a tutti voi.
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