Comunicato stampa

N°.253/2019
#TuteliAmoCanicattì Conferenza stampa Settimana per la Riduzione dei Rifiuti.
Presentazione dell'iniziativa e del calendario degli incontri nelle Scuole della
Città.

Presentata stamani, alla stampa, l'iniziativa #TuteliAmoCanicattì per la quale sono state
coinvolte tutte le scuole della Città. Il progetto ricade nell'ambito della Settimana europea per
la riduzione dei rifiuti. Il sindaco Ettore Di Ventura, gli assessori Umberto Palermo
(Ambiente), Angelo Cuva (Cultura e P.I.), il responsabile ARO, Angela Carrubba,
l'ing.Gugliotta e il signor Mirabile per le RTI hanno promosso il concorso che ha l’intento di
educare i giovani alla Riduzione, Riutilizzo e Riciclo dei rifiuti.
Gli alunni delle primarie e secondarie di primo grado realizzeranno una locandina in formato
A3 che abbia come obiettivo la promozione della raccolta differenziata mentre gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado potranno realizzare uno spot video.
C'è tempo fino a domani per presentare la scheda di adesione, accompagnata dal materiale
prodotto, alla mail tuteliamocanicatti@gmail.com (per file di grandi dimensioni suggeriamo
di utilizzare servizi di jumbo mail o il sito web wetransfer.com); per posta all’indirizzo
Comune di Canicattì, Palazzo di Città Corso Umberto I, 59 - 92024 Canicattì (Ag); recandosi
personalmente all’ufficio protocollo del Comune di Canicattì sito in Corso Umberto I, 59.
I lavori pervenuti saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti dal Comune di
Canicattì e la R.T.I. SEA srl- ISEDA srl -ECOIN srl. in base alla rispondenza al tema e alla
creatività. Il miglior progetto selezionato dalla giuria, verrà trasmesso e diffuso attraverso i
mass-media ed i social-media
Lo spot video che verrà ritenuto maggiormente attinente alle tematiche ambientale verrà
diffuso attraverso i canali istituzionali dell’ente.
Saranno distribuite, a carico della RTI, Sea, ISEDA, Ecoin, 1680 borracce in alluminio agli
alunni delle scuola primaria.
"Educare bambini e giovani al corretto conferimento e riutilizzo per coinvolgere nella tutela
dell'Ambiente anche gli adulti - dichiara il sindaco Di Ventura - TuteliAmoCanicattì deve
essere una priorità per tutti noi"
L’Ufficio Stampa
T.M.
Canicattì lì 02/12/2019

I colleghi giornalisti che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi a:
L’Addetto alla Comunicazione - dott.ssa Teresa Monaca Tel. 0922734231
Mail:t.monaca@comune.canicatti.ag.it
Sito

web:

www.comune.canicatti.ag.it

@comunedicanicattiag

