in collaborazione con

La gomma da riciclo va a scuola: palestra e arredi con la gomma
riciclata dei Pneumatici Fuori Uso in premio per 3 istituti campani
Gli studenti hanno partecipato ad un concorso fotografico legato alle attività del
Protocollo per il prelievo dei pneumatici abbandonati nella Terra dei fuochi.
La premiazione ufficiale il 19 maggio al Teatro Sannazaro di Napoli
Napoli, 6 maggio 2016

Annunciate le tre scuole finaliste del concorso fotografico “Terra dei fuochi, terra di bellezza”,
realizzato in collaborazione con Legambiente, che ha messo in palio il rifacimento dell’impianto
sportivo scolastico per la prima classificata e la donazione di arredi, sedute e pavimentazioni in
gomma da riciclo dei Pneumatici Fuori Uso-PFU per le altre due scuole.
I ragazzi sono stati chiamati a raccontare attraverso una foto artistica, accompagnata da uno slogan,
quanto la Terra dei fuochi sia luogo di bellezza, di speranza e di forza. Gli oltre 4.500 voti espressi
on-line hanno individuato le prime 10 fotografie in classifica, tra cui una Giuria composta da Ministero
Ambiente, Ministero Istruzione, Legambiente ed Ecopneus ha decretato le tre finaliste: sono l’IC
Giovanni XXIII - Aliotta di Napoli, l’IC 88° Eduardo De Filippo di Napoli e l’IC M. Beneventano di
Ottaviano (NA).
L’annuncio del vincitore che riceverà la nuova pavimentazione sportiva avverrà nel corso di una
mattinata di racconti e testimonianze di riscatto sociale ed ambientale che si terrà giovedi 19
maggio al Teatro Sannazaro di Napoli.
Nel corso dell'evento sarà premiato anche il vincitore del contest fotografico rivolto a tutti i cittadini
“RiScatta la Terra dei fuochi”, che metteva in palio arredi, panchine e aree gioco in gomma da riciclo per
uno dei Comuni del territorio.
I due concorsi fotografici rientrano nelle attività di informazione e sensibilizzazione legate al “Protocollo
per il prelievo dei Pneumatici Fuori Uso abbandonati nella Terra dei fuochi”, firmato da Ministero
dell’Ambiente, Incaricato del Governo per i roghi di rifiuti in Campania, Prefetture e Comuni di Napoli e
Caserta ed Ecopneus, la società senza scopo di lucro tra i principali responsabili della gestione dei PFU
in Italia. Dal 2013 ad oggi il Protocollo ha già permesso di rimuovere dalle strade di oltre 20 Comuni della
Terra dei fuochi l’equivalente in peso di circa 1.000.000 di pneumatici da autovettura, scongiurando ogni
rischio che venissero incendiati e trasformandoli invece in gomma riciclata per tante applicazioni nello
sport, nell’edilizia, nelle infrastrutture, come energia e molto altro ancora.
La scelta di accompagnare le attività di prelievo con uno sforzo di informazione e sensibilizzazione si
lega all’obiettivo di intervenire con un recupero immediato, ma anche costruire risultati duraturi, che
aiutino le giovani generazioni a maturare scelte responsabili e di legalità per il loro futuro.
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