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STEZZANO Tanti cittadini in Villa Grumelli Pedrocca per ammirare opere ispirate ai temi dell'ecologia. I lavori dell’artista esposti fino al 13 dicembre

Ragazzini, quando i rifiuti diventano arte

Gli scarti diventano un mezzo per raccontare la società consumistica, riflettere sugli stili di vita, gli sprechi. Cose inutili che diventano preziose
STEZZANO (cl2) Ridare forma
ai rifiuti per farli parlare attraverso l'immaginazione. È
questa la finalità di «ScArti»,
la mostra allestita in questi
giorni al primo piano del palazzo comunale. Tanti sono i
cittadini che lo scorso fine
settimana hanno deciso di visitare la prestigiosa sala di
rappresentanza di Villa Grumelli Pedrocca per ammirare
una forma d'arte alternativa
ispirata ai temi dell'ecologia.
Le opere, realizzate dal giovane artista Matteo Ragazz ini, offrono al pubblico
un’occasione per approfondire il sottile equilibrio che
regola il binomio tra ambiente
e uomo. Attraverso questa iniziativa, la cooperativa sociale
Ecosviluppo, che organizza
l'evento, intende promuovere
la filosofia green e l'importanza della sostenibilità ambientale.
La mostra è un mix tra il
dadaismo di Duchamp e il
graffitismo murale. Il rifiuto
diventa così un mezzo per
raccontare la società consumistica, riflettere sugli stili
di vita, gli sprechi. Un viaggio
inedito nel variegato mondo
dei rifiuti che pone l'enfasi su
più punti di vista: da quello
creativo a quello ecologico e
sociale. Grazie al genio di
Ragazzini questi resti, all'apparenza inutili, si trasformano in qualcosa di prezioso.
Nascono così immagini ed
elementi artistici che interrogano, provocano, includono e coinvolgono. ScArti
vuole essere, insomma, una
suggestione per osservare,
con uno sguardo curioso, un
cammino ecosostenibile e

Alcune opere
esposte, l’inaugurazione e
l’artista Matteo
Ragazzini. La
mostra è aperta fino al 13 dicembre: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì
10-13; martedì
e giovedì anche
16-18. Sabato 7
dicembre visita
guidata su prenotazione, 035
4545365

inclusivo.
In questi giorni visiteranno
la mostra anche alcuni studenti del Consiglio comunale dei ragazzi e i volontari
di EcoStezzano, il nuovo
gruppo nato nelle ultime settimane in paese e di cui
fanno parte parecchi volontari che hanno partecipato
alla giornata ecologica dello
scorso 6 ottobre in piazza

della Libertà e dintorni.
L'esposizione ScArti rimarrà aperta fino al 13 dicembre coi seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 10 alle 13; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 18.
Sabato 7 dicembre è prevista
una visita guidata su prenotazione al numero 035
4545365.

Ma le iniziative pensate
dal Comune di Stezzano in
fatto di ambiente non finiscono qui. La giunta Tangorra, ha deciso di intraprendere un iter che permetterà al municipio di eliminare totalmente la plastica
presente negli uffici. Sempre
in tema di rifiuti, con l'introduzione della tariffa puntuale, che partirà in via spe-

rimentale a giugno 2020,
l'amministrazione punta a ridurre drasticamente la percentuale di rifiuto secco residuo destinato a incenerimento. Come già avviene in
altri paesi orobici, l'indifferenziato andrà gettato in un
contenitore rigido dotato di
un microchip abbinato
all’utente. Un sistema che
consente di conteggiare il

numero di svuotamenti e
calcolare una parte di Tari.
Per quanto riguarda invece carta, plastica, lattine e
vetro, a partire dal 1° gennaio
2020 in una logica di efficientamento del servizio,
tutta la raccolta differenziata
del territorio comunale si
svolgerà nella giornata di
martedì, senza distinzioni tra
zona nord e zona sud.

AZZANO Diritti, «per un protagonismo sano e costruttivo»

Un paese a misura di bimbo

La Festa dei diritti alla scuola
materna Papa
Giovanni XXIII
di Azzano

AZZANO SAN PAOLO (cl2) Il 20
novembre 1989, l’Assemblea
generale delle Nazioni unite
approvava la Convenzione
Onu sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.
Ogni anno anche la scuola materna Papa Giovanni
XXIII, in collaborazione con
Comune di Azzano San Paolo, Progetto infanzia e famiglia, Punto Gioco, asilo
nido La stellina, Servizio integrato disabili di Azzano e
Teatro A, organizza una
giornata per celebrare questo anniversario e sensibilizzare bimbi e genitori sul
tema.
«Ogni giorno, ogni azione
e ogni passo della nostra
scuola si muovono nel rispetto e nella promozione

di un protagonismo sano e
costruttivo da parte di bambine e bambini - hanno
spiegato i coordinatori dell'asilo attraverso la loro pagina Facebook -. In questi
giorni stanno sperimentando la bellezza e l'importanza dei diritti, assumendosi responsabilità e ruoli di
rilievo nelle decisioni che li
riguardano con la consueta
grandezza che li caratterizza».
Tra i principi fondamentali: la non discriminazione;
il superiore interesse del
bambino che deve avere la
priorità su ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata; l'ascolto delle opinioni dei bambini in
tutti i processi decisionali

che li riguardano «senza che
questo - conclude l'asilo - si
trasformi in mera obbedienza ai desideri del bambino,
ma ascolto attento e rispettoso, nel ruolo che è proprio
di ciascuno».
Il Comune ha predisposto
anche una mappa che aiuta
i bambini a trovare luoghi in
cui riconoscersi e far comprendere che «quando un
adulto ha a che fare con te,
deve fare quel che è meglio
per te». Spazi, insomma, in
cui è possibile far valere i
diritti alla cura; alla sicurezza; all'istruzione; al gioco, allo sport e al divertimento; a stare bene con gli
atri; a vivere il paese; a
muoversi attraverso una
mobilità sostenibile.

