Puliamo il mondo
Lunedì 28 Settembre noi, le classi VA e VB, abbiamo partecipato ad un’iniziativa
chiamata “Puliamo il mondo”. Praticamente dovevamo raccogliere i rifiuti che
trovavamo per il nostro paese. L’abbiamo fatto a Troghi. Questo per fare qualcosa
di utile e buono per l’ambiente, ma soprattutto per i bambini.
Dopo che era suonata la campanella delle 10.30, sono arrivati due Assessori del
Comune che ci hanno spiegato cosa dovevamo fare. Ci hanno anche dato una
casacca gialla, dei guanti e delle borse di plastica dove separare i rifiuti raccolti. In
questo modo facevamo la raccolta differenziata di: plastica, vetro, carta e
indifferenziato.

Siamo partiti dalla nostra scuola a piedi e all’inizio abbiamo pulito la strada vicino al
fiume. Già lì abbiamo trovato molti rifiuti anche cose molto grandi (tavoli,
materassi...).

Poi siamo andati ai giardini vicino al campo della “Trocedo” e lì c’erano ancora più
rifiuti: abbiamo trovato di tutto, dalle bottiglie di plastica e di vetro a volanti di auto,
coltelli, pezzi di catene un sacco da box… ed io mi sono detta:
- Ma quanto sporca la gente!

Infine siamo andati ai giardini del circolo ed anche lì abbiamo raccolto altra
sporcizia.

Quando siamo entrati nel giardino ad attenderci c’era però una bella sorpresa: dei
signori ci avevano preparato un rinfresco a base di pane e Nutella per ringraziarci
del lavoro fatto.
Abbiamo mangiato e, dopo aver lasciato i sacchi con i rifiuti, siamo tornati a scuola.
A me questa esperienza è piaciuta molto e mi ha fatto capire che molte persone
non hanno il rispetto per l’ambiente, quindi d’ora in poi starò più attenta a fare la
raccolta differenziata e se dovremo buttare qualcosa di grosso dirò subito ai miei
genitori di chiamare l’AER. Se vedrò qualcuno buttare carta o ogni tipo di rifiuto per
terra cercherò di raccoglierlo per far capire alle persone che vivere in un mondo
pulito è meglio!
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