
Comune di Pescia – Comunicato stampa 20-5-19 
 
Verranno consegnati domani (martedi 21 Maggio 2019) i premi per il 
concorso di Alia e comune “Broadcast your waste”, durante il consiglio 
comunale dei ragazzi al teatro Pacini di Pescia.  
 
Pescia era capofila ( su 58 comuni) del progetto ambientale di Alia  
 
 
Durante i lavori del consiglio comunale dei ragazzi, giunto all’8° 
appuntamento, in programma domani (martedi 21 maggio 2019, a partire 
dalle ore 9, al teatro Pacini di Pescia) verranno premiati, con buoni 
acquisto di libri,  i video realizzati dagli studenti per il progetto educational 
Broadcast your Waste,  format  di comunicazione che ha visto Pescia  quale 
comune pilota tra i 58 gestiti da Alia e che si è rivolto in maniera mirata alle 
scuole secondarie di primo grado del territorio pesciatino.  
 
l progetto, realizzato dall’amministrazione comunale di Pescia ed Alia  
insieme a SmemoLab Impresa Sociale , prevedeva lo sviluppo di un percorso 
dedicato all’economia circolare, partendo da un innovativo modello di format 
per le lezioni di educazione ambientale e lanciando un contest  rivolto alle 
classi degli istituti secondari di primo grado. L’obiettivo è quello di sviluppare 
nei ragazzi una conoscenza e consapevolezza utili a maturare 
comportamenti virtuosi in prima persona e a contagiare quindi positivamente 
famiglie e conoscenti; da qui, attraverso il lavoro con gli insegnanti, sulla base 
delle informazioni ricevute, ciascuna classe partecipante ha realizzato un 
video tutorial immaginando di spiegare uno o più fra i concetti affrontati.  
 
Insieme alla premiazione dei video più significativi, che sarà effettuata dal 
presidente di Alia Paolo Regini insieme al sindaco di Pescia Oreste Giurlani, 
la mattinata prevede, fra l’altro,  la proiezione dei video prescelti e l’esibizione 
del rapper pratese BleBla,  che ha collaborato alla realizzazione della parte 
musicale dell’iniziativa.  

 
 
 
 
 
 
 

Questo i l  programma della mattinata  
 

8° Consigl io Comunale dei Ragazzi 



dell ’ Ist ituto Comprensivo “Libero Andreotti” di  Pescia 
Teatro “G. Pacini  Pescia” – 21 Maggio 2019 

 
Scaletta:  

Ore 9,00 Arrivo delle Scuole e degli Ospiti – sistemazione in platea e 1° Ordine 
 
Ore 9,30 Saluti:  
Sindaco di Pescia Oreste Giurlani  (alle 10,00 deve essere al Mefit) 
Presidente di Alia Paolo Regini  
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Libero Andreotti Riccardo Monti  
 
Ore 09,45 Prende la Parola il Vice Sindaco Guja Guidi , che   
                   spiegherà il programma della mattinata e darà la parola al Sindaco del 
CCR 
 
Ore	9,50		Svolgimento	del	CCR	

Sindaco  Alessandro Deac: Illustrazione programma annuale 

Ass.  Sport D’Avino  Stefano:  proiezione ppt Sport 

Ass.  “Amicizia e sol idarietà” Natal i  Carlotta 	:	breve	relazione	su	
mercatino	Libero	Andreotti	

Ore	10,25		Intervento del Presidente del Consiglio Vittoriano	Brizzi	

Ore	10,30	Descizione	del	Progetto “Broadcast your Waste”, Sergio Mazzuoli e      
                  Francesca Cannoni di Alia – in collaborazione con Smemolab 
	
Ore	10,45	Intervento	dell’Assessore	all’Ambiente	Fabio	Bellandi	
	

Ore	10,50	Ass.	Ambiente		CCR	Sofia	Lacroix		e	Alessio	Federighi	presentano	

• Spot  Riciclo 

• video 

• ppt CCR 

	
Ore	11,20		Premiazione	 a cura di Alia, il  Presidente  Paolo Regini   (consegna di  																					

															buono acquisto libri del  valore di 250 Euro) 



 
Ore 11,35  Proiezione del filmato “Piccole Azioni per grandi risultati”   
                    ed esibizione di BleBla 
 
Ore 12,15  Saluti finali: Assessore alla Pubblica Istruzione Fiorel la Grossi  
                                          e Sindaco Oreste Giurlani   
 

 

 

	


