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Ecologia, il progetto della Fondazione per il Sud coinvolge altri cinque Comuni

Montelepre, una nuova vita per la plastica
MONTELEPRE

Il riciclo dei materiali permette van-
taggi ambientali, come la riduzione
del consumo di materie prime, e of-
fre l'opportunità di riqualificare
l'ambiente. L'idea è di comporre mo-
saici sui muri dei comuni utilizzan-
do piastrelle fatte con plastica rici-
clata. Il progetto è della Fondazione
con il Sud e punta al riuso della pla-
stica nei comuni di Montelepre (ca-
pofila), Balestrate. Giardinello, San
Cipirello, San Giuseppe Jato e Parti-
nico, grazie a un finanziamento di
circa 180 mila euro. Il progetto è stato
presentato dall'Auser «Francesco

Purpura»" di Montelepre. Nello spe-
cifico, studenti e anziani volontari
Auser, con esperienza in ambito arti-
gianale, verranno coinvolti nella co-
struzione di un macchinario per il
riuso della plastica e la trasformazio-
ne degli scarti in oggetti di valore,
realizzato sulla base del progetto
«Precious Plastic» , elaborato da un
designer olandese con il coinvolgi-
mento attivo della cittadinanza. Sa-
ranno organizzati eventi e passeg-
giate perla raccolta della plastica e la
riqualificazione di sentieri extraur-
bani in stato di degrado, da valoriz-
zare turisticamente in quanto per-
corsi «plasticfree».11macchinario sa-

rà assemblato dagli studenti
dell'istituto superiore «Corbino» di
Partinico sotto la guida dei professo-
ri. Con la plastica raccolta, anche at-
traverso l'installazione di appositi
contenitori, saranno creati gadget e
piastrelle da utilizzare per comporre
mosaici sui muri dei comuni d'inter-
vento, in un'ottica di riqualificazio-
ne urbana. «Il lavoro di progettazio-
ne su questo bando - dice il coordi-
natore dell'iniziativa, Gianluca Can-
gemi - ha visto impegnati noi di Lib e-
ritutti e gli altri partner in un proces-
so tutto volto allo sviluppo delle co-
munità e alla crescita sociale, cultu-
rale ed economica attraverso l'in-

contro fra le generazioni per arrivare
a realtà più avanzate di progresso ci-
vile». L'iniziativa darà la p ossibilit à ai
giovani coinvolti di partecipare a un
viaggio studio in Olanda per cono-
scere l'ideatore della macchina e le
"best pra cti ce" legate al suo impiego.
Oltre ai comuni coinvolti pure l'asso-
ciazione  civica Balestratese, l'asso-
ciazione Kaleidos Cultura e Natura,
l'associazione volontari nucleo ope-
rativo Valle Jato, la Cna provinciale e
il circolo Legambiente «Giuseppe
Giordano». Si punta a coinvolgere ol-
tre 200 giovani, 60 anziani, 50 volon-
tari e attivare 150 nuovi volontari.
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