Caltagirone, un premio ai bambini
che donanola seconda vita alle cose
CALTAGIRONE. Sono i più piccoli

ra Lodato (cheha promosso e segui-

la speranza in un futuro migliore.
Con la loro purezza e sensibilità a

temi

traccia

che,

nel

spesso,

“mondo”

passano
degli

to l'iniziativa), dal docente esperto

d'arte Antonino Navanzino e dal
presidente del locale circolo di Pla-

sotto

adulti,

stic

costituiscono un esempio da seguire e sono sovente la bussola per chi

è più avanti negli anni. Anche nel

settore della tutela ambientale, do-

ve frequentemente sono proprio i
più piccoli a ricordare ai grandi le
regole di buon comportamento e
indurli ad azioni più rispettose del
contesto in cui ci troviamo. Certo,
la strada da seguire non è facile, ma
è significativo che, il più delle volte,

la

Ecco perché è importante lavora-
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contribuire a far cre-

Ivincitori del concorso ecosostenibile
sto ambito un'iniziativa che, dato il

largo coinvolgimento registrato, ha
colto nel segno,

perché propria la scuola rappresenta l'agenzia educativa per eccellen-

giunta al suo epilogo.
Si è svolta a Villa Patti la sobria
cerimonia di premiazione del concorso per le scuole “Crea il tuo Na-

a incidere

profonda-

del

"Narbone",

ti in attività

mosse con le scuole e per le scuole,

za, chiamata

Platania,

scegliere

secondo

posto

del "Narbone", terzo (150 euro) per
il plesso ex Onmi del "Gobetti".
Dopola premiazione, i bimbi presenti a Villa Patti sono stati coinvol-
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scere nei giovanissimi conoscenza e
attenzione. A questo concorrono in
maniera efficace le iniziative pro-

mente sulle coscienze di bambini e
ragazzi e a co-determinare i loro
comportamenti. Si inserisce in que-

Salvo

(250 euro) per il plesso Sant'Orsola

siano i più giovani a dare l'esempio.
re con loro,

Free

fra tanti bei lavori, con i quali i giovanissimi protagonisti hanno dimostrato il giusto interesse alle tematiche poste alla loro attenzione.
Alla fine bisognava pur stilare una
graduatoria, anche se apprezzamenti sono stati rivolti a tutti i partecipanti. Primo posto (400 euro)
perla scuola dell'infanzia di via Ge-

e che ieri l'altro è

tale sostenibile”, voluto dall'Amministrazione comunale calatina. Pro-

prio perquesto concorso i giovanissimi studenti avevano realizzato
oggetti natalizi con materiali di riciclo e avevano, quindi, dato fondo

alla propria creatività, coniugandola con il recupero e il riutilizzo dei
materiali. Difficile, per la commissione valutatrice, formata dall'as-

sessore alle Politiche ecologiche La-

ludico-didattiche,

in-

centrate sulla fruizione del patrimonio naturalistico di questo polmone verde. Queste attività sono
state organizzate e gestite dall'associazione Extopia. Un ringraziamento degli organizzatori è andato all'Istituto alberghiero “Cucuzza-Euclide”,

che

ha

offerto

una merenda e bevande.
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