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Le ultime dal Comune di Montesilvano | Montesilvano – 07 dicembre 2016. Cerimonia di premiazione per i 

ragazzi partecipanti al concorso sulla raccolta differenziata. 

Sono le classi 5^B della Ignazio Silone e la 5^C di Villa Verrocchio le prime classificate del concorso 

‘Riconosciamo i rifiuti’, il contest promosso dal Comune di Montesilvano, in collaborazione con l’Ati 

Formula Ambiente e Sapi e organizzato dalla Cooperativa Erica. E’ quanto viene riportato in un comunicato 

diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Montesilvano. La notizia, qui riportata secondo il testo 

completo del comunicato diffuso, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web dell’ente, sul 

quale ha trovato ampio spazio la notizia. I ragazzi delle scuole della citta’ sono stati chiamati ad ideare una 

mascotte grafica ed uno slogan sul tema della raccolta fotografica. «Abbiamo visionato tutti i lavori 

pervenuti – ha detto l’assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli, presente questa mattina alla cerimonia di 

premiazione che si e’ svolta al Pala Dean Martin, Centro Congressi d’Abruzzo, insieme al sindaco 

Francesco Maragno e all’assessore alla pubblica Istruzione Maria Rosaria Parlione -, trovandoli tutti 

particolarmente creativi. I ragazzi sono stati bravissimi e hanno ideato personaggi divertenti, originali, ben 

realizzati, e capaci di far riflettere sull’argomento. La nostra attenzione si e’ soffermata particolarmente sui 

lavori delle due classi che si sono aggiudicate il primo posto ex equo». La 5^B della Silone ha creato 

‘Supersilvano’ un gatto mascherato dotato dello scudo del riciclo per difendersi dall’ignoranza; la classe 5^ 

C di Villa Verrocchio ha invece creato ‘Pina Verdina’, un particolare albero che insegna a ‘raccogliere i 

rifiuti per seminare il futuro’. Hanno partecipato al contest anche la 5^B, 5^ C, 5^ E e 2^D della Troiano 

Delfico; la 5^ A della Silone e le quinte A e B di Villa Verrocchio. Queste ultime due sezioni hanno ricevuto 

una menzione speciale fuori concorso. Ai bambini e’ stato consegnato un gadget della ditta della raccolta 

rifiuti, nonche’ l’imbuto ‘Gocciolina’, fornito dell’Adriatica Oli, che si occupa del servizio di raccolta degli 

oli vegetali esausti attraverso i contenitori stradali Olivia (posizionati anche sul territorio di Montesilvano). | 
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