
2 luna nuova - venerdì 16 giugno 2017 ATTUALITA’

riservata una borraccia in alluminio 
con stampato il logo del concorso 
“Se mi lasci non vale…”. Alcuni dei 
lavori realizzati dai ragazzi andranno 
ad illustrare la “Breve guida al litte-
ring” che è stata la traccia di avvio per 

partecipare al concorso e 
che è scaricabile, per ora 
nella versione base, dal 
sito www.semilascinon-
vale.net. I buoni risultati 
ottenuti e il gradimento 
da parte delle scuole ha 
convinto Cidiu Servizi a 
riproporre l’iniziativa: la 
nuova edizione si terrà 
nel prossimo anno scola-
stico, le adesioni entro il 
20 ottobre.

Il ‘littering’ spiegato dai ragazzi delle scuole
di MARCO GIAVELLI

”Successo per 
il concorso del 
Cidiu contro
i piccoli rifi uti 
abbandonati

400 alunni, nove classi quinte di 
scuola primaria, tre prime, una 
seconda e due terze di scuola 

secondaria di primo grado dei comuni 
di Alpignano, Buttigliera, 
Druento, Giaveno, Gru-
gliasco, Pianezza, Rivoli 
e Rosta. Sono i numeri 
imponenti di “Se mi lasci 
non vale”, il concorso 
promosso da Cidiu Ser-
vizi fi nalizzato a sensibi-
lizzare i ragazzi sul tema 
del “littering”, ovvero 
l’abbandono dei piccoli 
rifi uti.

L’iniziativa, giunta 
alla sua prima edizione, 
si è chiusa martedì 6 e 
mercoledì 7 giugno nelle 
rispettive classi con la 
consegna degli attestati di 
partecipazione. La fresca 
creatività condotta dai ra-
gazzi ha dato vita e voce a 
lattine, fogli di carta, bot-
tiglie di plastica e gomme 
da masticare, trasformati 
in personaggi che espri-
mono o il loro disappunto 
per l’abbandono subito, 
che va a compromettere 
ogni possibilità di vita 
futura attraverso il riciclo 
o il riuso, o il rimprovero 
verso coloro che, incu-
ranti delle conseguenze, 
non rispettano una regola 
tanto elementare come 
quella di non abbandonare 
rifi uti per terra.

I piccoli artisti hanno 
realizzato 28 lavori tra 
disegni, fumetti, foto e 
video, tutti ispirati al tema 
del “littering”: lavori pre-
gevoli non soltanto sotto 
il profi lo estetico, ma so-
prattutto sotto l’aspetto 
del contenuto, che met-
tono in luce una notevole 
capacità critica e di analisi 
del tema proposto. La 
sensibilità che i ragaz-

zi hanno dimostrato sul problema 
dell’abbandono dei piccoli rifiuti, 
sia per gli aspetti legati all’igiene e al 
decoro urbano, sia per quelli relativi 
ai danni possibili verso gli animali e 
all’inquinamento dei territori, deno-

ta dunque una maturità 
che lascia ben sperare su 
questa generazione e sul-
la sua capacità di tutela 
dell’ambiente, che è poi 
la nostra casa. La classi-
fi ca fi nale è scaturita dal 
voto on-line aperto a tutti 
nel periodo che andava 
dal 2 al 21 maggio. I più 
votati in assoluto sono 
stati, nell’ordine, al pri-
mo posto la classe 1ªF 

della scuola secondaria Don Milani 
di Druento con il lavoro “Littering 
Rap”, al secondo la 5ªE della primaria 
Manzoni di Pianezza con il lavoro 
“La desolazione dei rifi uti”, al terzo 
la 5ªA della scuola primaria Cavour di 
Rivoli con il lavoro “No al littering”.

Nei singoli comuni, invece, i lavori 
più votati sono stati i seguenti: ad 
Alpignano quello della classe 2ªC 
della secondaria Tallone; a Buttigliera 
la 1ªA della secondaria Jaquerio; a 
Rosta la 1ªL della secondaria Montal-
cini; a Pianezza la 5ªA della primaria 
Manzoni; a Grugliasco la 5ªA della 
primaria Santa Luisa de Marillac; a 
Giaveno la 5ªA della scuola Maria 
Ausiliatrice. Secondi classificati, 
indipendentemente dai voti ricevuti, 

sono stati i lavori della 3ªL della se-
condaria Montalcini di Rosta, della 
5ªF della primaria Manzoni di Pianez-
za, della 5ªC della primaria Manzoni 
di Pianezza, della 5ªD della primaria 
Manzoni di Pianezza, della 5ªB del-
la primaria Manzoni di 
Pianezza, della 3ªM della 
secondaria Montalcini di 
Rosta.

Il premio vinto dalle 
classi consiste in un buo-
no acquisto per materiali 
didattici: ciascun allievo 
partecipante ha inoltre 
ricevuto la maglietta ri-
cordo del concorso, men-
tre a quelli delle tre classi 
prime in assoluto è stata 

Emergenza: con la fondazione Crt 48 nuovi mezzi per 118 e protezione civile
SONO 48 i mezzi di primo soccorso pronti a entrare in ser-

vizio in Piemonte e in Valle d’Aosta grazie ai bandi “Missione 
soccorso” e “Mezzi per la protezione civile” della fondazione 
Crt, dedicati alle organizzazioni di volontariato che fanno capo 
ai sistemi del 118 e di protezione civile. Per l’acquisto di questi 
nuovi mezzi, principalmente autoambulanze e veicoli pick up, 
la fondazione Crt ha investito complessivamente oltre 1,5 mi-
lioni di euro. Il bando “Missione soccorso” ha destinato 50mila 
euro per l’acquisto di ciascun nuovo mezzo: ne hanno benefi -
ciato 23 enti, tra i quali alcuni che operano sul nostro territorio; 
nel Torinese (9 in totale) troviamo i comitati della Croce Rossa 
di Bardonecchia e Rivoli. Con il bando “Mezzi per la protezio-
ne civile” sono stati invece destinati contributi fi no a 20mila 
euro per l’acquisto di ciascun pick up: 25 gli enti benefi ciari di 
cui otto del Torinese (squadra Aib di Bussoleno, Associazione 
forum di protezione civile della Val Sangone, comitato locale 
di Susa della Croce Rossa Italiana).

«Questi nuovi mezzi sono un “polmone” fondamentale per 
il rinnovo del servizio di emergenza che, più di ogni altro, 
risponde alle esigenze delle persone nei momenti della vita di 
maggiore fragilità - afferma il presidente della fondazione Crt 
Giovanni Quaglia - Grazie a un meccanismo di rotazione delle 
richieste tramite bando, il nostro sostegno riesce a coinvolgere 
capillarmente da 15 anni tutto il territorio del Piemonte e della 
Valle d’Aosta». «Ogni nuovo mezzo acquistato con il contri-
buto della fondazione Crt - aggiunge il segretario generale 
Massimo Lapucci - rappresenta un tassello fondamentale per 

garantire il livello di eccellenza della rete dei volontari 
del 118 e del sistema di protezione civile, e per assicu-
rare una sempre maggior effi cienza nelle operazioni di 
primo soccorso: un modello che funziona bene, ampia-
mente riconosciuto e apprezzato anche su scala nazio-
nale».

Ora gli enti avranno 18 mesi di tempo per utilizzare 
il contributo tramite l’acquisto di un veicolo che dovrà 
rispettare particolari caratteristiche tecniche (dispositivi 
supplementari di emergenza, trazione integrale, appara-
to radio, gancio traino): il comitato Cri di Susa è inten-
zionato a dotarsi di un veicolo multifunzionale, 4×4, che 
possa supportare gli spostamenti degli operatori e della 
popolazione, con la possibilità di trainare i rimorchi già 
in dotazione. «Siamo davvero grati alla fondazione Crt 
per aver creduto nel nostro progetto e per continuare a 
sostenere le attività della Croce Rossa da molti anni - sottoli-
nea la presidente Cri di Susa Elisa Bardotti - il supporto di ogni 
entità pubblica e privata è di fondamentale importanza per 
portare avanti con successo attività come la protezione civile, 
che richiedono notevoli investimenti e che rivestono un ruolo 
prioritario per la comunità».

In tutti questi anni, il sostegno della fondazione Crt ha 
consentito il ricambio di numerose autoambulanze non più 
convenzionabili, circa un quinto del totale, operanti sul territo-
rio 24 ore su 24: dal 2002 il bando “Missione soccorso” ha già 
permesso l’acquisto di 482 ambulanze, con un investimento 

complessivo di 24 milioni di euro. Altri 19 milioni di euro sono 
stati destinati, dal 2003 a oggi, alle attività della protezione 
civile, in particolare 5 milioni per l’acquisto di 445 veicoli 
con il bando “Safety Vehicle”, 5 milioni per la costituzione e il 
mantenimento della “colonna mobile regionale di protezione 
civile” e 9 milioni per 940 interventi in difesa del suolo con il 
bando “Protezione civile piccoli comuni”. Intanto, venerdì 30 
giugno alla margaria del castello di Racconigi, la fondazione 
Crt organizza un evento dedicato a tutti gli operatori dei servizi 
di soccorso, emergenza e protezione civile di Piemonte e Valle 
d’Aosta: si prevede il raduno di oltre 500 volontari.

”400 gli alunni 
coinvolti in 
cintura ovest: 
nuove adesioni 
entro ottobre

Sopra, la 
5ªE della 
Manzoni di 
Pianezza e 
il relativo 
lavoro; qui, 
da sin., la 
2ªC della 
Tallone di 
Alpignano 
e la 1ªL 
della 
Montalcini 
di Rosta


