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A LA SPEZIA DUE CLASSI VINCONO IL PREMIO SPECIALE 
DEL CONCORSO “CARTESIO IN EDICOLA”  
I giovani studenti liguri si aggiudicano il premio creatività 

 

I vincitori del 
Concorso Cartesio 
in Edicola 

 

Le classi 4^ e 5^ della Scuola “Maggiani” di La Spezia e le classi 2^ A e B della Scuola “Palvotrisia” 
di Molicciara (SP) hanno vinto il Premio Speciale Cartesio avendo presentato due lavori pregevoli 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 al 
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 
deciso di assegnare uno speciale riconoscimento agli studenti liguri perché, nonostante i loro lavori si 
distaccassero dallo schema proposto, è stata premiata la straordinaria creatività e l’originalità 
espressa dai ragazzi. 
”Quest’anno abbiamo affrontato l’argomento riciclo –  afferma Cartoncino, simpatico personaggio 
inventato dagli alunni della Scuola Maggiani – e abbiamo capito quanto importanti sono le 
problematiche legate alla carta, il materiale più consumato e più sprecato nella scuola”. 
“Da quando abbiamo iniziato a lavorare sul giornalino - dichiarano gli alunni della Scuola 
Elementare Palvotrisia – abbiamo collocato vicino al cestino dei rifiuti il contenitore per il recupero 
della carta, perché la raccolta differenziata dipende soprattutto da noi”. 
I ragazzi riceveranno in premio la maglietta di Cartesio, il simpatico Maghetto Riciclone, mascotte di 
Comieco. 

La sensibilità dei 
Liguri alla raccolta 
differenziata dei 
materiali 
cellulosici. 

L’entusiasmo dei ragazzi conferma il diffuso interesse dei Liguri per i temi della raccolta differenziata 
e del riciclo di carta e cartone; ogni cittadino raccoglie infatti oltre 20 Kg di materiali cellulosici. A 
conferma di ciò la città di Genova si è aggiudicata quest’anno il terzo posto nella categoria “Comuni 
oltre i 100.000 abitanti” al Premio Nazionale Comun-Riutilizzatore, promosso dall’Associazione 
“Amici della Terra”. Comieco ha premiato perciò la città di Genova fornendo i kit di educazione 
ambientale per le scuole. 
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