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UltitneNotizie

Sesta edizione

progetto dedicai.o ai rispetto &&ii'ambiente

Da oggi cinquemila bambini
partedperanno "Migjia Verdi"
DAL 5 al 31 ottobre le scuole di
Reggio Emilia saranno coinvolt e
in una divertente `sfida' dedicata
alla mobilità sostenibile e ai
comportamenti rispettosi del l'ambiente .
Quasi 5000 bambini e bambine di 26 scuole reggiane (tra primarie e secondarie) parteciperanno alla sesta edizione di
"Raccogliamo miglia verdi —
Andiamo a Kyoto, prendiamo i l
Protocollo e riportiamolo nell a
nostia città! ", iniziativa promos sa dal Comune di Reggio Emilia, patrocinata da 'Alleanza pe r
il clima Italia" e sostenuta dall a
cooperativa La Betulla .
'Batti i bambini e ragazzi parte cipanti si dovranno impegnare a
percorrere il tragitto casa-scuola.
e ritorno utilizzando mezzi alter nativi all'auto : in bici, a piedi o
con mezzi pubblici . Obiettivo
del gioco è infatti collezionar e
almeno 20 .570 "inugl ia verdi" ,
simboleggiate da bollimi colorati
che indicano il mezzo utilizzat o
nel percorso casa-scuola, ch e
saranno raccolti in un album .
Come nelle passate edizioni,

"Raccogliamo miglia verdi" si
concluderà con una festa in rograni_nia il 2 dicembre 200, a l
Teatro Ariosto, durante la quale
le scuole e le classi vincitric i
verranno premiate .
Le scuole primarie che parteciperanno sono : Zibordi, Rivaita ,
Valeriani, Calcutta, Don Bosco .
Canossa, Carducci, Polo, Tricolore, Tassoni, Balletti, Premuda ,
Morante, Collodi, Agosti, Calvi no, Marconi, Leopardi, Cà Bianca, Pezzani, S . Agostino, Ghiarda . Le scuole secondarie di
primo grado : Lepido, Fermi ,
Manzom, Fontanesi .
Il successo del : iniziativa e
stato riconosciuto anche a livello
nazionale e internazionale . La
seconda edizione del progetto
(2005-2006), estesa ai Comuni
di Piacenza, Ferrara, Modena, ha
vinto il bando Infea Region e
Emilia Romagna (che ha cofinanzialo l'iniziativa) . Inoltre,
alla quinta Conferenza delle citt à
sostenibili nel marzo 2007, i l
Comune di Reggio è stato invita to a presentare quale esempio d i
mobilità sostenibile .
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