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COMUNICATO STAMPA
“DIFFERENZIAMOCI” LA GIORNATA DEDICATA ALL’AMBIENTE
SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) ‐ Il coinvolgimento degli studenti sulle tematiche ambientali, la
sensibilizzazione all'interno delle scuole su temi come la salvaguardia e il rispetto del bene
comune sono i punti basilari da cui prende spunto il progetto “Differenziamoci”, iniziativa svoltasi
mercoledì 29 u.s., rivolta ai ragazzi dell’Istituto I.P.S.A.A.T. “Rocco Chinnici” di Santa Maria di
Licodia, in collaborazione col comitato “Mamme in Comune” di Paternò, associazione che da
qualche anno, porta avanti progetti di sensibilizzazione legati all’ambiente. “Il progetto nasce
dall’esigenza di sensibilizzare i ragazzi verso i temi dell’ambiente – afferma la prof.ssa Ketty
Pulvirenti promotrice dell’iniziativa‐. C’è molto lassismo e menefreghismo e da noi la raccolta
differenziata non è fatta in modo corretto. Ritengo che la cura dell’ambiente sia un piccolo
passo da cui poter partire per avere un futuro migliore: la scuola deve avere fra i suoi compiti
anche quello di sensibilizzare i ragazzi verso i temi legati all’ambiente”. Il coinvolgimento degli
studenti sulle tematiche ambientali parte dalla villa comunale “Belvedere”, contesto
cittadino in cui la trasmissione di un’immagine positiva della città, riguardo alle tematiche
ambientali, è essenziale. I ragazzi coinvolti hanno risposto all’unisono e hanno accolto l’idea
con grande entusiasmo e coinvolgimento. Attraverso la comunicazione e il concreto
coinvolgimento degli alunni e dei cittadini, si cerca di sviluppare la consapevolezza
ambientale affinché si incrementino un’attitudine a comportamenti quotidiani sostenibili. A
tanto auspica il comitato “Mamme in Comune”, che da qualche anno porta avanti il progetto
legato alla raccolta differenziata. Giunta alla sua quarta edizione, la giornata ambientale
licodiese fa parte del progetto “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, rivolto ai
giovani studenti. “È un’iniziativa che parallelamente – ribadisce la portavoce del comitato
Nerina Palazzolo ‐, si sta svolgendo a Paternò con l’Istituto I.T.E. “Gioacchino Russo” e a Santa
Maria di Licodia con i ragazzi dell’Alberghiero. Sensibilizzazione alla buona pratica della
raccolta differenziata, prevenzione della produzione dei rifiuti, promozione e motivazione
di comportamenti virtuosi e di uno stile di vita più sostenibile al fine di salvaguardare
l’ambiente sono i temi adottati anche dall’Amministrazione Comunale di Santa Maria di
Licodia, che con il Vicesindaco del Comune prof.ssa Mirella Rizzo, il Presidente del C.C.
Giovanni Buttò e l’Assessore Antonio La Delfa ha preso parte all’iniziativa di
sensibilizzazione, con l’auspicio che tutta la collettività possa acquisire la consapevolezza del
valore della tutela ambientale, del senso di comunità e del rispetto per il territorio come
patrimonio di tutti.
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