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Riciclo creativo

A Partinico macchina
trasforma la plastica
PARTINICO

Le prime mattonelle sono state già
sfornate. Rombi di colore rosso e
dalle mille sfumature, o ancora un
quadrato "macchiato" da tanti co-
lori. Sono le prime creazioni della 
'Precious Plastic",il macchinario in
grado di trasformate il riuso della
plastica, come bottiglie e tappi, in
artistiche mattonelle. Oggetti che,
impreziositi con decorazioni crea-
tive, troveranno successivamente
posto sui muri e nelle scalinate di
diversi comuni del partinicese che
hanno aderito al progetto' Genera-
zioni virtuose" finanziato da Fon-
dazione Con il Sud. L'obiettivo è
proprio quello di recuperare il ri-
fiuto e riutilizzarlo. Ieri il taglio del
nastro da parte del'arcivescovo di
Monreale, Michele Pennisi,
dell'impianto all'interno dell'isti-
tuto superiore "Orso Mario Corbi-
no" di Partinico, realizzato proprio
da docenti e insegnanti della scuo-
la. Le mattonelle, che saranno crea-
te dalla raccolta dei rifiuti nell'am-
bito di un tour appositamente or-
ganizzato che prevede proprio la
bonifica di alcuni siti, diventeran-
no decorazioni di arredo urbano
nei paesi di Montelepre, San Cipi-
rello, Balestrate, Giardinello, San
Giuseppe lato e Partinico. L'inizia-
tiva rappresenta inoltre per i giova-

ni volontari e studenti, che potran-
no partecipare a un viaggio studio
in Olanda dove il macchinario è
stato ideato, un'opportunità per
l'avvio d'impresa nell'ambito
dell'upcycling e del commercio di
manufatti ricavati dal riciclo dei ri-
fiuti plastici. «Generazioni virtuo-
see» ha preso il via a marzo e avrà la
durata di tre anni. A farne parte at-
tiva le associazioniAuser di M onte-
lepre e Balestrate, la Cna Palermo,
Liberitutti, il circolo Legambiente
di San Cipirello e l'associazione Ka-
leidos Cultura e Natura di San Cipi-
rello. Dopo l'inaugurazione si è te-
nuto un incontro aperto dalla diri-
gente scolastica del «Corbino»
Francesca Adamo, che ha sottoli-
neato come «il riciclo della plastica
può diventare anche un'opportu-
nità imprenditoriale». «La nostra
scuola ha laboratori, attrezzature e
competenze che ci hanno permes-
so di dare vita al precious plastic in
tempi rapidi» precisa Nicolò
Agnello, docente dell'istituto.

«L'inaugurazione di oggi rap-
presenta il cuore del progetto che -
spiega il coordinatore di Genera-
zioni virtuose Gianluca Cangemi -
ruota attorno al tema dell'ecologia
e mette insieme Comuni, associa-
zioni di volontariato e scuola". (*M I-
GI*)
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Partinico. Il vescovo taglia il nastro del Precious plastic (FOTO MIGI)
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