LA FOTO DEL PROGETTO DELL’IIS IPSIA ITI DI ACRI “ricicliAMO in FIERA”
SUL SITO EUROPEO dell’Iniziativa (www.ewwr.eu)

Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti
Per visualizzarla, seguire questi semplici passaggi: una volta entrati sul sito (attraverso il link appena
condiviso) appare questa immagine:

Da questa si evince che sono ben 12255 i progetti portati avanti in Europa durante la Settimana Europea
della Riduzione dei Rifiuti, che questo anno era dedicata alla riduzione degli imballaggi.
Cliccando su “Media”, appare questa immagine:

A questo punto occorre cliccare su “PICTURES AND VIDEOS”, ed ecco la Galleria di immagini presenti,
suddivise per Anno Solare.

Poiché il Progetto svolto nel nostro Istituto si riferisce alla Settimana del 2016, occorre entrare in questa
cartella, cliccandoci sopra.

Appaiono le varie cartelle con le foto relative ai vari progetti portati avanti da Associazioni,
Amministrazioni, Persone, Comunità, Scuole, nelle varie nazioni europee. Scorrendo, verso il basso si
trovano due cartelle ITALY.
In entrambe è presente la foto della nostra scuola, nella seconda cartella si vede già…

Entrando nella cartella (cliccandoci sopra…) si vedranno tante foto delle varie iniziative svolte in
ITALIA…
Scorrendo, troveremo anche quella svolta nel nostro Istituto:

Ed… ECCOCI!!!!!!

Scorrendo in ordine orario, ci sono gli alunni delle Scuole Medie, a cui abbiamo rivolto la nostra iniziativa
di presentazione, svoltasi il 26 Novembre 2016 presso la nostra Aula Magna, con la presenza dei vari
esperti che abbiamo invitato:
Prof. Natale Arcuri (doc.UNIVERSITARIO), Prof.ssa Vincenza Calabrò (doc.UNIVERSITARIO), Ing.
Pireluigi Colletti (Amministratore “Rigenera srl”), Dott. Mauro D’Acri (Consigliere Regionale), Dott.
Giuseppe Rizzo (Sindaco di Cerzeto-Consigliere Provinciale con delega all’ambiente), Dott. Maria
Mascitti (Consigliere Comunale di Acri), Dott. Paola Spinelli (Viceispettore Corpo Forestale dello Stato),
Dott. Maria Paola Capalbo (Vicesindaco Comune di Acri ed assessore all’Ambiente)
Esperti presenti nella foto seguente, insieme al Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Lupinacci, ai
professori che hanno lavorato al Progetto: Prof.ssa Orietta F. Mecchia, Prof.ssa Bianca Giorno, Prof.
Vincenzo Tucci, Prof. Annunziato Fusaro, insieme al gruppo di alunni ed alunne dell’Istituto, di varie
classi, che hanno lavorato al Progetto. Sempre gli stessi alunni sono nella foto seguente, con in mano il
Poster dell’iniziativa, ed a seguire foto della Mostra allestita con i lavori svolti dagli alunni, tutti
esclusivamente con materiale di riciclo, durante lo svolgimento del Progetto.
Inoltre, nella Mostra allestita, che poi si è spostata presso il “Caffè Letterario” del Comune di Acri in
modo da essere visibile anche a tutti gli abitanti di Acri, erano presentati materiali raccolti nella visita
svolta presso alcune Aziende della zona industriale di Corigliano Calabro (Rigenera srl, Gespak,
Ortocal) che, partendo da un corretto riciclo, svolgono un completo ciclo di filiera.
Per l’abbellimento dell’Aula Magna le piante erano state donate dalla “Fattoria Garrafa” la quale, appena
saputo dell’iniziativa, ha scelto di contribuire.

