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SCUOLE/1 Il tema di quest’anno è stato incentrato su memoria e solidarietà

Premio Grillo, l’esito finale online
Riconoscimenti consegnati agli istituti nel concorso dedicato all’internato militare
PER gli istituti secondari di
primo grado al video clip
“Due storie - Ieri: Il corag-
gio contro la prepotenza -
Oggi: Se ognuno fa qualco-
sa, si può fare molto” realiz -
zato dalle classi terza A e
terza B della scuola mMedia
“Giovanni Pascoli di Polce-
nigo- Ic “Andrea Zanzotti
“di Cavena provincia di Por-
denone; per gli Istituti se-
condari di secondo grado al
racconto fotografico “La so-
lidarieta non ha tempo” rea -
lizzato da Eugenio Cassano
e Mario Magrone della clas-
se terza dell’Istituto d’istru -
zione superiore “Raffaele
Gorjux – Nicola Tridente-
Cesare Vivante” di Bari.

Menzione speciale è stata
attribuita al video clip “Me -
moria e solidarieta” realiz -
zato da Angelica Caldarola
e Giusy Ottombrini della
classe seconda I del liceo
scientifico e linguistico
dell’Istituto distruzione su-
periore “Orazio Tedone “ di
Ruvo di Puglia. Questi i ri-
conoscimenti assegnati
mercoledì 27 gennaio, Gior-
no della memoria, nella ce-
rimonia di Premiazione del-
le scuole vincitrici della Se-
sta edizione del Premio Gio-
vanni Grillo, in ricordo de-
gli Internati militari italia-
ni, ideato e promosso dalla
Fondazione omonima e rea-
lizzato in collaborazione
con il Ministero dell’Istru -
zione, direzione generale
per lo studente, l’inclusione
e l’orientamento scolastico
e con il patrocinio morale e
gratuito del Ministero dei
Beni e delle Attività cultura-
li, dell’Aeronautica Militare
e di Rai Per il sociale. Anti-
mo Ponticiello, direttore ge-
nerale per lo Studente (che
ha introdotto il video mes-

SCUOLE/3 Individuate le aree dove mettere in dimora le specie vegetali che verranno donate

Un albero per creare un bosco diffuso
Iniziativa all’istituto Montessori con il “Raggruppamento Carabinieri Biodiversità”

saggio della Ministra Azzo-
lina), il consigliere per lo
studio di iniziative sulla me-
moria storica del Ministero
dei Beni culturali, Daniele
Ravenna ed il direttore di
Rai per il sociale, Giovanni
Parapini, nei lo-
ro interventi
hanno sottoli-
neato l’impor -
tanza del Pre-
mio Grillo, elo-
giando l’opera -
to della fonda-
zione che lo pro-
muove. Presente anche l’Ae -
ronautica Militare con il co-
lonnello Antonio Bernabei,
che ha tracciato il profilo di
Giovanni Grillo, «rimasto
sempre fedele al giuramen-
to fatto alla Patria, pur tro-

SCUOLE/2 La manifestazione è un "Campionato nazionale del riciclo"

Gli istituti cittadini e del territorio
parteciperanno al Green game digital

BREVI

COMUNE/1
Ripristinati
i parchimetri
L'assessore alla Viabi-
lità Ilario Sorgiovanni
comunica che sono
stati ripristinati in cit-
tà i parcometri per la
sosta a pagamento.
L'invito alla cittadi-
nanza è alla collabora-
zione nell'interesse co-
mune di una maggio-
re funzionalità della
viabilità cittadina

COMUNE/2
Aggiornato
l’elenco legali
SONO stati riaperti i
termini per la presen-
tazione della domanda
di aggiornamento an-
nuale dell'elenco di le-
gali esterni per l'affi-
damento degli incari-
chi di patrocinio legale
di rappresentanza e di-
fesa dell'amministra-
zione comunale nei ca-
si in cui non sia possi-
bile far ricorso all'Av-
vocatura interna.

CONVEGNO
Rilancio
dell’agricoltura
Salvatore Rocca, con-
sigliere dell’Ordine
Avvocati e presidente
del Movimento Foren-
se di Crotone insieme
al consigliere regiona-
le Frank Mario Santa-
croce presentano un
convegno in Webinar
su Teams per il due
febbraio, alle 15, sul ri-
lancio dell’Agricoltu -
ra in questa grave cri-
si pandemica dovuta
al Covid-19. L’evento è
patrocinato dall’Uni -
versità Niccolò Cusa-
no di Crotone; tra i
partecipanti all’evento
ci sarà Paolo Russo,
responsabile per il Sud
di Forza Italia, partico-
larmente attivo sulla
tematica dell’agricol -
tura.

L’iniziativa all’istituto Montessori

C ro t o n e

vandosi a subire la condizio-
ne di Internato militare a se-
guito degli eventi occorsi
dopo l’8 settembre del 1943.
Esprimo profonda gratitu-
dine alla presidente della
Fondazione, Michelina

Grillo, per l’im -
pegno con cui
porta avanti la
diffusione del
concorso nelle
scuole, auspi-
cando che tale
iniziativa possa
proseguire

sempre con passione ed en-
tusiasmo». Iil Prefetto di
Bari Antonia Bellomo che
ha manifestato un plauso
per la finalità del Premio e la
soddisfazione per l’esito del
concorso.

Per la presidente della
Fondazione, Michelina
Grillo «il futuro è costruito
nell’oggi, grazie alla scelta
concreta della memoria e
degli esempi che vogliamo
interiorizzare e tramandare
– sono le parole della Grillo -
Ecco il significato del Gior-
no della Memoria, ecco il si-
gnificato del Premio nazio-
nale Giovanni Grillo: co-
struire un futuro libero da
pregiudizi, scevro da discri-
minazioni, privo di persecu-
zioni. Un domani costruito
sulla memoria del valore
dell’umanità, della solida-
rietà, della libertà, della pa-
ce. Un domani in cui la di-
gnità di ciascuno sia non so-
lo rispettata, ma elevata a
principio fondamentale».

GREEN Game - A Scuola di Riciclo, è
un progetto didattico che coinvolge-
rà oltre 20.000 studenti degli Istitu-
ti Secondari di II grado di tutta Ita-
lia. Il tour prenderà il via il 3 febbraio
da Ferrara e coinvolgerà anche le
scuole di Crotone e provincia. La
partecipazione è gratuita e potranno
partecipare le scuole che faranno ar-
rivare prima l'iscrizione. Dopo una
prima selezione, soltanto un istituto
scolastico passerà alla Finale nazio-
nale come rappresentante della pro-
vincia di appartenenza e si batterà
con le classi migliori di tutta Italia.

Sono previsti importanti premi
per la Scuola e gli studenti.

Sarà un "Campionato nazionale
del riciclo" molto innovativo e coin-
volgente e misurerà le conoscenze in
campo ambientale degli studenti.
Green Game è un progetto dei Con-
sorzi Nazionali per la Raccolta, il Ri-
ciclo e il Recupero degli Imballag-
gicial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricreae per il valore etico, formativo
e istruttivo è patrocinato da Ministe-
ro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del Mare. Dopo diverse
edizioni in presenza, condotte con
successo in molte regioni italiane
(Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria,
Sicilia, Lazio e Campania) l’edizione
2021 del Green Game Digital si pone

un obiettivo ambizioso: sensibilizza-
re e coinvolgere i giovani sui temi
dell’economia circolare, offrendo lo-
ro una più ampia visione circa la
concreta opportunità di ridurre la
produzione di rifiuti, fare una cor-
retta raccolta differenziata e valoriz-
zare il riciclo degli imballaggi in al-
luminio, carta e cartone, plastica, ve-
tro e acciaio.

Gli studenti potranno partecipare
al Green Game Digital sia da scuola
che da casa. Stabilito l’appuntamen -
to si collegheranno su una piattafor-
ma riservata, realizzata e gestita da-
gli esperti formatori della PeakTi-
me.

UN importante incontro sul pro-
getto nazionale di educazione
ambientale dal titolo “Un albero
per il futuro" per la realizzazione
di un bosco diffuso. si è tenuto nei
giorni scorsi nella sala "Andrea
Ruggiu" della scuola Maria Mon-
tessori di Crotone.

«Una iniziativa - si legge in una
nota dei promotori - di notevole

importanza, por-
tata avanti dall'I-
stituto comprensi-
vo Giovanni XXIII
di Crotone e forte-
mente sostenuta
dalla sua dirigen-
te scolastica Ro-
berta Boffoli».

Viene, inoltre,
sottolineato come

tale progetto, rivolto alle scuole di
ogni ordine e grado, ha visto pro-
tagonisti i bambini delle classi
prima A e seconda B della scuola
primaria M. Montessori.

«A presiedere l'incontro - conti-
nua la nota della scuola - due rap-
presentanti del "Raggruppamen-
to Carabinieri Biodiversità", di
Catanzaro, il maresciallo ordina-

rio Nicodemo Spanò e l'appuntato
scelto Q.S. Raffaele Viscomi, ac-
compagnati da due tecnici divul-
gatori ambientali Carmine Lupia
ed Alberto Garofalo.

Responsabile del progetto per
l'intero Istituto l'insegnante Gio-
vanna D'Alessandro».

Nella nota, inoltre, viene evi-
denziato come, «durante questo

primo incontro di presentazione
del progetto, sono state indivi-
duate le aree dove poter mettere
in dimora le specie vegetali che
verranno donate all'Istituto com-
prensivo, sia per il plesso centrale
di via Venezia, sia per il plesso M.
Montessori e sia per il plesso di
Salica.

Le specie vegetali sono state

scelte accuratamente nel rispetto
delle arie individuate in cui do-
vranno essere piantate. I Carabi-
nieri ed il personale tecnico han-
no parlato ai bambini di flora, di
fauna, di biodiversità, di salva-
guardia della natura e di tutti i
valori per il rispetto dell'ambien-
te.

Grande incanto e stupore dei
bambini nell'ascoltare il suono
delle piante! Il tutto è stato possi-
bile grazie ad un particolare di-
spositivo che con degli elettrodi
disposti sulle foglie e sulle radici
di alcune piantine, ha permesso
ai presenti di relazionarsi con la
musica e il suono delle piante. Il
concerto delle piante, è stato
un’esperienza di comunicazione
unica con il mondo della natura,
che ha emozionato insegnanti e
alunni. A fine incontro, sono stati
donati a tutti i bambini presenti,
quaderni operativi, opuscoli in-
formativi sulle biodiversità e va-
setti contenenti semi di bianco-
spino e mirto.

L'incontro si è naturalmente te-
nuto nel massimo rispetto di tut-
te le norme Anti-Covid vigenti».

Michelina Grillo

Iniziativa
alla sua sesta

edizione

Si parla
di flora
fauna
e natura
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