
ALLA SCUOLA BIANCHI DI CODROIPO AL VIA UN PROGETTO
PER IL COMPOSTAGGIO DEGLI SPRECHI DELLA MENSA

Metà cibo... nel compost

Il progetto – grazie al coordinamento
della docente Giuliana Zamboni – è stato
proposto e coordinato dall’Associazione no
profit di promozione sociale «Animaimpre-
sa», con sede al centro commerciale Città
Fiera di Torreano di Martignacco, in colla-
borazione con l’associazione «Last minute
market» di Bologna che opera in regione
tramite il sodalizio friulano (recupera nei
supermercati l’invenduto dei prodotti
prossimi alla scadenza, con il doppio bene-
ficio di donarli a chi ne ha bisogno e ridurre
la quantità di rifiuti).

La nota positiva è che la ricerca condotta
a scuola non è finita in un cassetto, ma ha
dato il «la» per un ulteriore progetto di dif-
fusione della cultura dello «spreco zero».
Da lunedì 2 marzo, infatti, alla Bianchi – al-
lo slogan di «In mensa… stiamo COMPO-
STi» coniato da Animaimpresa – parte

l’operazione di compostaggio per il recupe-
ro di residui vegetali della mensa, grazie
all’accordo sottoscritto tra il Comune di
Cordroipo, il locale Istituto comprensivo, la
stessa Animaimpresa, A&T2000 – che ha
messo a disposizione gratuitamente l’unità
di compostaggio –, e la cooperativa Camst
(che gestisce la mensa).

«Col nuovo progetto – spiega Andrea De
Colle, socio e collaboratore della «no pro-
fit» –, verrà anche pesata la frazione organi-
ca degli scarti dei piatti che finirà nella
compostiera, dove verrà conferito anche il
verde recuperato dai giardini scolastici».

Il progetto, infatti, oltre a puntare alla dif-
fusione del riciclo, chiamerà gli studenti ad
una gestione più attenta degli avanzi di ci-
bo, così da rendere possibile l’operazione a
valle del compostaggio. L’iter didattico, in-
sieme a riflessioni sullo spreco alimentare,
prevede anche «l’approfondimento dei
meccanismi biologici sottostanti la forma-
zione del compost e la valenza ambientale
della raccolta differenziata dei rifiuti orga-
nici». Gli alunni, infatti, in collaborazione
con il Servizio verde pubblico del Comune,
potranno assistere alle fasi dell’intero pro-
cesso di formazione del compost visualiz-
zando passo per passo i risultati ottenuti.

La formula del riciclo mediante compo-
staggio – progetto sostenuto dalla Regione,
tramite la Direzione centrale Ambiente e il
Servizio disciplina gestione rifiuti – è stata
adottata anche da due scuole udinesi, la
primaria Lea D’Orlandi dell’Istituto com-
prensivo 3 e la secondaria di 1° grado Valus-
si, dell’Istituto comprensivo 2, dove il pro-
getto targato Animaimpresa decollerà tra
qualche settimana.
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■ MERETO DI TOMBA
Veglia di preghiera

Proseguono le celebrazioni per ricordare i 59
anni dalla morte della venerabile Concetta
Bertoli, proposte dal Consiglio pastorale di
Mereto di Tomba, insieme al parroco, don
Giovanni Boz, e al vice postulatore della cau-
sa di beatificazione, padre Aurelio Blasotti.
Venerdì 27 febbraio, alle 20.30, nella chiesa
di Mereto, è in programma la veglia voca-
zionale di preghiera aperta a tutti (in parti-
colare ai giovani), con il rettore del Semina-
rio interdiocesano di Castellerio, don Mauri-
zio Zenarola, insieme ai chierici. Il 6 marzo è
prevista la «Via Crucis con Concetta» e la
benedizione dei crocifissi. La giornata com-
memorativa della Santa morte di Concetta è
prevista mercoledì 11 marzo.

■ CODROIPO
Sportello antiviolenza

Da mercoledì 25 febbraio è stato riaperto lo
sportello informativo e d’ascolto del Comu-
ne di Codroipo che offre un servizio gratuito
di orientamento sulle relazioni problemati-
che familiari e di coppia, in tema di violenze
e atti persecutori. Per informazioni si può
scrivere una mail ad ascolto@irss.it, oppure
telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 14 al numero 339 4851440. I colloqui si
svolgono nella sala riunioni (1° piano) in via
Italia 1 a Codroipo, il 4 marzo (14.30-
15.30), 18 marzo (14.30-15.30), 8 aprile
(15.30-16.30), 15 aprile (15.30-16.30), 29
aprile (15.30-16.30) e il 13 maggio (14.30-
15.30).

■ BIBLIOTECA DI CODROIPO
Incontro per genitori

Si intitola «Amicizia e amore» l’incontro per
genitori in programma giovedì 26 febbraio,
alle 20.30, nella sala conferenza della Biblio-
teca civica di Codroipo, promosso dall’As-
sessorato alla Cultura, Istruzione e Famiglia
del Comune di Codroipo, insieme all’Istituto
Linussio, all’Istituto comprensivo della citta-
dina e all’Irss. Si tratta di una «guida» per
genitori attraverso le tappe evolutive per la
scoperta della sessualità e della differenza di
genere dei figli, curata da Paola Cosolo Ma-
rangon, formatrice in area psicopedagogica
e consulente pedagogico educativa.

■ S. MARTINO DI CODROIPO
Il prezzo del lavoro

Si intitola «Il prezzo del lavoro» il volume di
Gianluigi Cecchini, Bruno Tellia, Giuseppe
Liani e Mauro Tonino che verrà presentato
venerdì 27 febbraio, alle 17.30, al Museo ci-
vico delle carrozze di San Martino di Codroi-
po. Gli autori analizzano lo sviluppo indu-
striale dal dopoguerra ad oggi, dando voce
ai veri protagonisti, cioè gli operai. «...un vo-
lume toccante, coinvolgente, importante...»,
lo ha definito Annamaria Furlan, segretario
generale della Cisl. Segue il dibattito con gli
autori e con Roberto Muradore, segretario
generale della Cisl Udine.

  PRIMI PIATTI? Quasi la metà (42,5%) fi-
nisce nelle immondizie e addirittura
più di un quarto della pasta e del riso
proposti (28,4%) non vengono nean-
che toccati. Stessa sorte per i secondi:

il 17% viene solo assaggiato, il 24,8% com-
pletamente rifiutato. Per non parlare poi
del contorno. Radicchio, carote, patate pro-
prio non piacciono e oltre la metà (54,8%)
finisce dritta nel bidone. La frutta, poi! Il
47,1% di quella servita non viene neanche
toccata, il 6,6% solo mangiucchiata. Peg-
gior sorte per lo yogurt: la tendenza è quella
di buttarlo via senza nemmeno aprire il va-
setto.

È questa la sconfortante fotografia dello
spreco «scattata» nella mensa della scuola
secondaria di primo grado «G. Bianchi» di
Codroipo, durante lo scorso anno scolasti-
co, su 2935 pasti serviti.
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A SABATO 7 MARZO A CODROIPO

Alzheimer, sportello informativo gratuito
D

  PRE SABATO 7 marzo a Co-
droipo – nella sede del
centro diurno «Casa di

giorno» per malati di Alzhei-
mer – uno sportello informati-
vo dedicato alle famiglie che in
casa hanno un parente che
soffre di questa patologia.
L’iniziativa – operativa ogni sa-
bato dalle 9.30 alle 10.30 – è
dell’associazione di volonta-
riato «Perusini-Alzheimer», so-
dalizio che ha sede a Camino
al Tagliamento e che da anni
opera nell’area del Codroipese
con i gruppi di auto aiuto, con
l’intento di essere accanto a
mogli, mariti e figli ad affronta-
re le numerose problematiche
legate all’Alzheimer che, in Ita-
lia, colpisce circa il 5% delle
persone con più di 60 anni,
mentre si stima che gli amma-

A lati siano circa 500 mila.
«Attraverso questa nuova

iniziativa – spiega Luciano Co-
misso, presidente del sodalizio
di volontari –, vogliamo offrire,
in maniera gratuita, tutta una
serie di informazioni utili per
chi si trova a dover accudire
una persona cara che soffre di
questa malattia». I locali, messi
a diposizione dall’Asp Daniele
Moro, nella sede del centro
diurno Alzheimer in viale Duo-
do, 82/5, a partire da venerdì 6
marzo (le successive date sa-
ranno comunicate nel corso
dell’incontro), alle 20.30, ospi-
teranno anche i corsi di auto
aiuto, ulteriore supporto pre-
zioso rivolto espressamente a
familiari che hanno un amma-
lato in casa. «Le richieste per
partecipare ai nostri corsi sono

tantissime – spiega Comisso –;
in questa fase abbiamo credu-
to opportuno rivolgerci alle fa-
miglie che vivono attualmente
il problema, proprio per riusci-
re a dare una mano concreta in
quella che si rivela sempre una
convivenza difficilissima con il
malato, proprio perché la pa-
tologia è in continua evoluzio-
ne e spesso ci si trova spiazzati
e senza sapere cosa fare davan-
ti ai cambiamenti di compor-
tamento della persona cara».

Nel frattempo, sempre l’as-
sociazione «Perusini-Alzhei-
mer», è promotrice anche
dell’apertura di un ulteriore
sportello informativo a Udine.
A partire da martedì 3 marzo,
nella sede della cooperativa
Kcs (in via Aquileia 39/A) –,
tutti i martedì dalle 9.30 alle

10.30 – verranno fornite infor-
mazioni, sempre in forma gra-
tuita,  sui profili legali nella tu-
tela dei malati di Alzheimer. In
sostanza su come ci si debba
comportare nel caso vengano
compiuti atti giuridici da parte
della persona malata, anche
nel caso in cui l’incapacità non
sia stata formalmente dichia-
rata da un giudice. Lo sportello
è curato da Margherita D’Este,
volontaria del sodalizio di Ca-
mino al Tagliamento, nella sua
veste di avvocato, nonché am-
ministratore di sostegno e re-
sponsabile del settore Sanità
della Federconsumatori del
Friuli-Venezia Giulia.

Per informazioni sull’attività
degli sportelli luccomm@tin.it,
0432 919058 e 335 6611660.
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