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Una casina piccina piccina
picciò

Un progetto di lettura dell’Asilo nido
“Fiorallegro” con
la Biblioteca comunale di Rezzato

Una valigia di libri ha viaggiato dalla sede della biblioteca
agli ambienti del nido “Fiorallegro”, colma di libri scelti
con cura per le bambine e i bambini dai 10 ai 36 mesi,
carica di immagini, racconti, filastrocche, copertine e
pagine da toccare e sfogliare.
Nel corso di sette incontri di lettura, suddivisi in fasce
d’età con le loro educatrici, entusiaste e coinvolte, i
piccoli hanno sperimentato uno spazio dedicato e speciale
con i libri, mostrando attenzione, curiosità e piacere,
ridendo piangendo cantando e soprattutto progredendo
nella capacità di ascolto e partecipazione.
Genitori e insegnanti hanno avuto due occasioni
per approfondire tematiche educative fondamentali,
incontrando Francesca Romana Grasso, pedagogista
ed esperta di letteratura per l’infanzia, che con grande
competenza ed utilizzando sempre i libri, in particolare
albi illustrati, ha riempito di significati l’importante ruolo
degli adulti, chiamati ad attivare buone pratiche per
avvicinare i bambini al libro e alla lettura in tutto l’arco
della loro crescita.
A fine maggio bambini, genitori, educatori sono stati
accolti da Elena Tognoli (servizi educativi PInAC) nella
splendida casa della “Pinacoteca Internazionale dell’età
evolutiva Aldo Cibaldi”, accompagnati a conoscere il
servizio e a giocare tra i disegni della mostra “Io abito
qui”.
Nel corso della festa di fine anno del nido “Fiorallegro”
grandi e piccini sono diventati i protagonisti della storia
“A caccia dell’orso” (di Michael Rosen, Helen Oxenbury,
ed. Mondadori), lasciandosi coinvolgere nel gioco
dell’immaginazione che è “esercizio fondatore della
capacità dell’essere umano di esplorare mondi possibili e
di entrare in empatia con i suoi simili mettendosi dal loro
punto di vista.” /cit. Anna Castagnoli, 2016 “Le figure
dei libri”/
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La valigia è tornata in biblioteca, dove invitiamo
mamme papà nonni ad accompagnare i piccoli lettori,
per continuare anche nel tempo estivo, in uno spazio
piacevole, l’incontro con le storie.

Il fine della raccolta differenziata è reindirizzare
ciascun tipo di rifiuto verso il rispettivo trattamento
di smaltimento o recupero. Riciclare in modo corretto
significa salvaguardare l’ambiente, risparmiare energia
e materie prime. Perciò lo scopo finale è ridurre al
minimo la quantità di rifiuti indifferenziati che andando
all’inceneritore comporta costi elevati. Perché la scelta
di un porta a porta e non a cassonetti:
nel cassonetto ognuno può buttare di tutto senza porre
attenzione. Il rifiuto non è controllabile e quindi può
essere molto alta la quantità di residuo non idoneo.
La plastica: la raccolta porta a porta della plastica
avviene tramite sacchi gialli semi trasparenti, ciò
per permettere agli operatori un controllo visivo sulla
correttezza del conferimento all’interno del sacco.
Se all’interno del sacco è presente un conferimento
sbagliato, l’operatore lascia un bollino rosa con la scritta
“conferimento non idoneo”. E il sacco deve essere
ripreso dal proprietario e controllato, togliendo il residuo
improprio. Ciò perché? tutto il residuo non idoneo
conferito erroneamente nel sacco della plastica viene
calcolato dalla ditta di recupero come residuo di scarto e
portato allo smaltimento con relativo costo addebitato al
comune e quindi che incide sulla tariffa rifiuti. Tutta la
plastica idonea invece viene pesata e pagata al comune,
viene infatti corrisposto tramite Corepla, un contributo
proprio in base alla qualità di plastica raccolta.
Cosa mettere nel sacco della plastica?
Tutto ciò che è da considerarsi imballaggio! (cioè che ha
contenuto qualcosa)
Bottiglie vuote (se piene vengono scartate)
Polistirolo
Vaschette verdura carne
Vasetti yogurt
Flaconi detersivo
Contenitori per alimenti
Piatti e bicchieri di plastica
Borsine di plastica
Cosa non mettere nel sacco plastica?
Tubi
Canne
Oggetti di plastica dura
Grucce
Giocattoli
Attrezzi da cucina
Squadre
Righelli
Posate di plastica
CD
Quindi…:
più la nostra plastica è di qualità, più alto è il valore
economico corrisposto al comune che entra nel piano
finanziario e può aiutare a determinare una riduzione
della tariffa. Lo scorso anno inl contributo erogato al
comune per la qualità della plastica è stato di €
.
Grazie quindi all’attenzione che poniamo nel fare la
nostra raccolta differenziata. Siamo noi cittadini che con
il nostro senso civico ed ambientale, contribuiamo ad
uno stile di vita più sostenibile.

TAVOLO CITTADINANZA - ASSESSORATO CULTURA

Comune di Rezzato

VIAGGIO nella
CULTURA AFRICANA
… i sapori, i suoni, l’arte

Dal 4 al 31 luglio presso
la Sala Emeroteca
della Biblioteca comunale

INTRECCI
Mostra delle opere realizzate da
Cedric Tourè, residente presso
l’hotel la Sosta di Rezzato
La mostra è visitabile negli orari di
apertura al pubblico della Biblioteca
Via Leonardo da Vinci, 44 - Rezzato

in collaborazione con

Olinda Società Cooperativa Onlus

nonsolonoi, Rezzato

SCADENZA IMU E TASI ANNO 2017

Si informa che lo scorso 16 giugno e’ scaduto il
termine per il pagamento dell’acconto dei tributi
imu e tasi
Chi non avesse ricevuto l’avviso di pagamento o
non avesse provveduto al pagamento puo’ rivolgersi
allo sportello tributi, aperto presso il comune, nei
seguenti giorni ed orari:

SPORTELLO TRIBUTI
ICI – IMU –TARI- TASI
LUNEDI’

8.30 – 13.30

MARTEDI’

14.00 – 18.00

VENERDI’

8.30 – 13.30

SPORTELLO
CATASTALE
MARTEDI’
10.00 – 12.30
GIOVEDI’
10.00 – 12.30

giordano.nicolini@secoval.it

TEL. 030 / 249732
Da chiamare in orario d’ ufficio
Lo sportello catastale rilascia VISURE e PLANIMETRIE
Per le planimetrie è OBBLIGATORIO avere la C. IDENTITA’

