FESTA DELLA CARTA
Porta la carta e resta a
giocare con AMA.
Secondo appuntamento
della raccolta straordinaria.
Domenica 20 aprile 2008,
ore 10-13

Domenica 20 aprile dalle ore 10 alle 13, in 4 piazze di Roma, si svolgerà la
Festa della Carta promossa e realizzata da AMA in collaborazione con
COMIECO e il supporto dell’Associazione “Arciragazzi”. Sempre nella
mattinata, in 22 quartieri della città i mezzi AMA saranno impegnati nella
raccolta straordinaria della carta e cartoni.
La festa riguarderà quattro luoghi della città: Piazza Eugenio Biffi (Garbatella
- Municipio XI), Largo Trentacoste n°5 (Anfiteatro di Corviale – Municipio XV),
Parco della Caffarella (Largo Tacchi Venturi – Municipio IX), Piazza Balsamo
Crivelli (Casal Bruciato - Municipio V), che per l’occasione si trasformeranno
rispettivamente in Piazza degli Origami, degli Aerei, degli Aquiloni e dei Giochi
della Carta.
Qui i bambini apprenderanno, attraverso giochi e laboratori ludico-didattici
realizzati dall’Associazione Arciragazzi, tanti modi "divertenti" di riutilizzare la
carta, materiale riciclabile per eccellenza, e potranno portare a casa l’oggetto
realizzato durante la mattinata, ovvero l’aquilone, l’origami, l’aeroplano o la
propria piccola creazione.
Nel resto della città i mezzi Ama eseguiranno svuotamenti straordinari di 1260
cassonetti della carta dislocati su circa 250 strade della capitale, dall’Esquilino
ai Parioli, da Fidene a Tor Bella Monaca fino ad arrivare ad Ostia, a Boccea e
Vigna Clara.
L’obiettivo è di sensibilizzare ancor di più i cittadini sull’importanza della
raccolta differenziata della carta invitandoli ad approfittare di questa giornata
per gettare riviste, giornali, vecchi quaderni, scatole, cartoncini e piccoli
contenitori.
Questa raccolta a Roma ha finora raggiunto degli ottimi risultati con un trend
positivo tra 2003-2007. Il materiale raccolto in convenzione con il Comieco
(RD stradale e cartone da utenze commerciali), è passato dalle 76.900
tonnellate del 2004, alle 92.000 del 2005, alle 99.005 tonnellate del 2006, fino
alle 105.300 del 2007. Complessivamente (aggiungendo quindi anche le
raccolte mirate di carta e cartone in convenzione con altre piattaforme), nel
corso del 2005 sono state raccolte in totale 177.110 tonnellate di materiale
cartaceo, incrementate a 178.134 nel 2006 e arrivate a 189.401 lo scorso
anno.
Le 4 Piazze:
Parco della Caffarella - Piazza degli Aquiloni. La piazza sarà allestita con
grandi aquiloni e una mongolfiera colorata, qui si svolgerà il laboratorio di
costruzione di aquiloni di carta a cura degli esperti di Alivola.
Piazza Eugenio Biffi - Piazza degli Origami. In questa piazza la carta verrà
utilizzata per realizzare l’origami, antica tecnica giapponese per piegare la carta.
Il laboratorio è a cura degli esperti del Centro Diffusione Origami.
Largo Trentacoste - Piazza degli Aerei. Nel laboratorio i bambini si
cimenteranno nella realizzazione di diversi tipi di aerei: aquila, aereo spia, pirata,
cacciatore, maglio, ninja volante; ed impareranno le regole generali di come farli
volare.

P.zza Balsamo Crivelli - Piazza del Gioco con la carta. Qui i bambini
costruiranno da soli, con l’aiuto dell’artista Susanna Giampistone, i loro giochi
con l'utilizzo di materiali di recupero e li personalizzeranno con disegni e colori.
In queste piazze ci sarà anche lo stand del Comieco, il materiale informativo
Ama e grandi contenitori per buttare la carta che non serve e avviarla così al
riciclo.
Per informazioni:
Tel.0651692235
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