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COMUNICATO STAMPA

“RICICLAMIAMO”

DODICI MESI PER BACIARE L’AMBIENTE E LA TUA CITTÁ

L’Amministrazione Servalli e la Metellia Servizi, hanno presentato stamattina presso il
Monastero di San Giovanni, al Borgo Grande, “RICICLAMIAMO – Dodici mesi per baciare
l’ambiente e la tua città”, il Calendario 2020 firmato da Metellia Servizi e dedicato alla raccolta
differenziata e alla salvaguardia dell’Ambiente.
Il progetto della municipalizzata torna per il secondo anno, ma con una novità.
“Riciclamiamo 2020” nasce, infatti, dalla sinergia e dalla collaborazione con gli Istituti comprensivi
e gli Istituti di Istruzione secondaria superiore del territorio cittadino. Gli studenti, sulla base di un
apposito regolamento e all’interno di una cornice comune, hanno ideato sia il visual che la parte
testuale, con messaggi di informazione e di sensibilizzazione al riciclo ed al rispetto delle norme
ed agli orari di conferimento dei rifiuti differenziati. Ad ognuna delle strutture scolastiche che
hanno aderito all’iniziativa sono stati assegnati 2 mesi, corrispondenti a due differenti materiali.
Oltre 150 i lavori pervenuti da parte degli allievi dei 7 Istituti scolastici coinvolti, tutti
caratterizzati da grande consapevolezza della tematica e profondo senso di responsabilità
nell’affrontarla, tra i quali sono stati selezionati i 13 utilizzati per la realizzazione della copertina
e dei dodici mesi di “Riciclamiamo 2020”, secondo l’assegnazione di seguito riportata:
Mese
Copertina
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

Istituto
IIS Della Corte – Vanvitelli
Istituto comprensivo Giovanni XXIII
Istituto comprensivo Trezza - Carducci
Scuola secondaria di I grado A.
Balzico
IIS G. Filangieri
Liceo Scientifico A. Genoino
Liceo Scientifico A. Genoino
IIS De Filippis - Galdi
IIS G. Filangieri
Istituto comprensivo Trezza - Carducci

Ottobre
Novembre
Dicembre

IIS De Filippis - Galdi
IIS Della Corte – Vanvitelli
Istituto comprensivo Giovanni XXIII

Materiale
Multimateriale
Vetro
Carta
Frazione organica umida
RAEE
Rispetto
Risorsa
Responsabilità
Pile
Farmaci
Secco Indifferenziato
Centro di Raccolta

Nel corso della presentazione è stato, inoltre, lanciato il progetto del Calendario Metellia
per il 2021 che vedrà nuovamente coinvolti gli Istituti comprensivi e superiori di Cava
de’Tirreni.
“La raccolta differenziata – ha affermato il Sindaco Servalli – è soprattutto una questione
culturale, e ogni giorno siamo impegnati a promuovere la necessità del riciclo come unica strada
percorribile per la salvaguardia dell’ambiente, soprattutto investendo sulle nuove generazioni. Con
questo calendario cogliamo due aspetti importanti: educare, attraverso la partecipazione, i giovani
studenti e coinvolgere le famiglie, i cittadini, e quindi gli adulti. Nonostante la nostra città
raggiunga una elevata percentuale di raccolta differenziata, bisogna che si acquisisca maggiormente
la consapevolezza del rispetto delle regole evitando di conferire rifiuti fuori orario e peggio ancora
senza differenziare. Un danno non solo all’igiene e al decoro della città, ma anche alle casse
comunali che sono costretti a spese ulteriori che potrebbero essere evitate e produrrebbero un
risparmio per tutti i cittadini”
“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi – ha dichiarato l’Amministratore unico della
Metellia Servizi, Giovanni Muoio – del calendario realizzato in collaborazione con le scuole del
territorio. La partecipazione registrata dall’iniziativa, sia in termini di numero dei lavori pervenuti
che di qualità degli stessi, è una dimostrazione tangibile del proficuo percorso che insieme, la
società e le strutture scolastiche cittadine, stanno compiendo. Questo ci spinge a fare ancora di più e
ancora meglio. Per il calendario del 2021, infatti, l’idea è quella di assegnare agli istituti dei compiti
operativi in tema di rispetto per l’ambiente e raccolta differenziata, che poi gli studenti tradurranno
nelle pagine del nuovo calendario”.

Cava de' Tirreni, 4.12.2019

