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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> La De.ri.co. New Geo Srl alla manifestazione 'Diritti a colori'
Numerosa è stata la partecipazione dei bambini al concorsodi disegno “La ricicliera colorata”, ai quali è stato rilasciato un attestato

di partecipazione

TORRE MELISSA. Anche la De.ri.co. New Geo Srl, con uno
stand informativo sulla raccolta differenziata, ha partecipato alla

manifestazione “Diritti a colori” tenutasi in piazza Cristoforo

Colombo a Torre Melissa, sabato 1 ottobre. Alla

manifestazione, promossa dalla fondazione Malagutti e dal suo

referente regionale Oscare Grisolia, la De.ri.co. New Geo Srl di

Antonio Giorgio Bevilacqua ha promosso e favorito l’interesse di

grandi e piccini nei confronti della raccolta differenziata

attraverso la diffusione di gadget illustrativi ed informativi,

l’esposizione di contenitori colorati per la raccolta differenziata,

con annessa la descrizione di ciò che ciascun bidoncino doveva

contenere, e ha inoltre indetto il concorso di disegno “La

ricicliera colorata”. Numerosa è stata la partecipazione dei

bambini al concorso, ai quali è stato rilasciato un attestato di

partecipazione, e durante la stessa mattinata sono stati

proclamati i vincitori, Michele Filippelli per le scuole medie,

Rebecca Trovato per le scuole elementari e la piccola Eleonora

D’Errico per la scuola dell’infanzia. La De.ri.co. New Geo Srl,

da sempre incline a sensibilizzare la popolazione nei confronti della raccolta differenziata, punta maggiormente sulle grandi capacità dei

bambini: la capacità di apprendere con estrema facilità e quella di trasmettere alle proprie famiglie quel senso civico indispensabile per

la sopravvivenza di un ambiente salubre nel quale poter vivere. A tal proposito la De.ri.co. New Geo Srl, grazie anche all’impegno del

suo collaboratore Sergio Cerminara, ha in cantiere tanti altri piccoli progetti per far si che la raccolta differenziata possa diventare,

anche dalle nostre parti, una buona quotidiana abitudine. Gino Murgi, sindaco di Melissa, uno dei comuni per cui la De.ri.co. New Geo

Srl svolge il servizio di raccolta differenziata, ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno attivo dimostrato dalla De.ri.co. New Geo

Srl alla manifestazione “Diritti a colori”.

La Redazione


