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È DI AVELLINO LA SCUOLA VINCITRICE DEL  
CONCORSO “CARTESIO IN EDICOLA”  

I giovani studenti campani si aggiudicano  
il computer messo in palio da Comieco 

 

Il vincitore del 
Concorso Cartesio 
in Edicola 

 

La classe 1^ C della scuola media Abate F. Galiani di Montoro Superiore (AV) ha vinto il Premio 
RicicloAperto Senior avendo presentato il migliore elaborato nel Concorso “Cartesio in Edicola”. 
Il Concorso, promosso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, in collaborazione con “Erasmo, il mio primo quotidiano”, era rivolto alle classi delle 
scuole elementari e medie d’Italia e finalizzato all’educazione dei giovanissimi alla raccolta e il riciclo 
di carta, cartone e cartoncino. 

Il lavoro dei 
ragazzi, 
la Giuria e  i premi 
 

Le classi che hanno partecipato al concorso dovevano realizzare un giornalino con articoli e interviste 
sul tema della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali cellulosici. 
La Giuria, composta da rappresentanti di Comieco, di Erasmo e del Ministero dell’Ambiente, ha 
proclamato i vincitori seguendo criteri quali: la correttezza dei contenuti, lo stile di scrittura, la 
creatività e l’originalità espressa dai ragazzi. 
Gli alunni della 1^C hanno vinto perché hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti del tema 
del riciclo, una notevole creatività e spirito d’iniziativa nel suggerire idee e proposte sul tema 
dell’educazione ambientale. ”Siamo grandi consumatori di carta e cartone a casa e a scuola: libri, 
diari, quaderni, carta da disegno, confezioni di biscotti e merendine – affermano entusiasti i 
ragazzi della classe vincitrice. Se impariamo fin da ora a non gettare i materiali cellulosici, che 
sono circa 1/3 del totale dei nostri rifiuti giornalieri, e a portarli nei cassonetti della raccolta 
differenziata, salvaguarderemo l’ambiente. Solo così il futuro sarà più pulito!”. 
La classe riceverà in premio un personal computer e la pubblicazione del Giornalino su “Erasmo: il 
mio primo quotidiano”. 

I numeri della 
raccolta in 
Campania 

“L’entusiasmo mostrato dai ragazzi conferma gli ottimi risultati registrati in Campania per la 
raccolta differenziata di carta e cartone – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco – dove la raccolta procapite è di 10,1 kg  e la popolazione coinvolta nelle convenzioni è 
il 92%. Nel corso del 2001 in Campania sono state sottratte allo smaltimento in discarica ben 
53.978 tonnellate di materiali a base cellulosica destinandole al riciclo, motivo per cui Comieco 
ha corrisposto ai convenzionati campani la cifra di quasi 6 miliardi di vecchie lire .” 
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