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A VOGHERA E LODI DUE SCUOLE VINCONO
IL CONCORSO “CARTESIO IN EDICOLA”
I giovani studenti lombardi si aggiudicano
i computer messi in palio da Comieco
I vincitori del
Concorso
Cartesio in
Edicola

La classe 1^ H della Scuola Media Statale “Ada Negri” di Lodi e la classe 4^ della scuola
“Santa Caterina” di Voghera hanno vinto rispettivamente il Premio Cartesio Senior ed il Premio
Cartesio Junior avendo presentato i migliori elaborati 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 Le classi che hanno partecipato al concorso dovevano realizzare un giornalino con articoli e
ragazzi,
interviste sul tema della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali cellulosici.
la Giuria e i La Giuria, composta da rappresentanti di Comieco, di Erasmo e del Ministero dell’Ambiente, ha
premi
proclamato i vincitori seguendo criteri quali: la correttezza dei contenuti, lo stile di scrittura, la
creatività e l’originalità espressa dai ragazzi.
Gli alunni delle due classi 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 e del senso civico.
Le due classi riceveranno in premio un personal computer e la pubblicazione dei Giornalini su
“Erasmo: il mio primo quotidiano”.
I numeri della “L’interesse mostrato dai ragazzi conferma la leadership della Lombardia nella raccolta
raccolta in
differenziata di carta e cartone – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco –:
Lombardia
la raccolta procapite è infatti di 37,8 kg. Lo scorso anno nei Comuni lombardi convenzionati
con Comieco ben 219.438 tonnellate di materiali cellulosici sono state sottratte allo
smaltimento in discarica ed inviate a riciclo, motivo per cui nel solo 2001, Comieco ha
corrisposto ai propri convenzionati la cifra record di 11,5 miliardi di vecchie lire.”
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