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San  Giuliano  Milanese,  9  novembre  2012 –  Sono  state  premiate  le  due  classi 
vincitrici  della  prima  edizione  dell'iniziativa  “Avanzi  Zero”,  finalizzata  alla 
sensibilizzazione dei bambini sull'importanza del contenimento degli sprechi e dei 
rifiuti, oltre al loro corretto recupero differenziato.
La realizzazione del  progetto è stata promossa dall'Amministrazione Comunale in 
accordo con il gestore del servizio di refezione scolastica, e con la collaborazione dei 
vari plessi scolastici coinvolti. 
Le  due  classi  vincitrici  per  l'anno  scolastico  2011/2012  sono  gli  alunni  che 
attualmente frequentano la 5^ B della scuola Primaria “Leonardo Da Vinci” e la 4^ B 
della  “Tobagi”;  a  premiarli  era  presente  a  nome  dell'Amministrazione  Comunale 
l'assessore al Bilancio e Patrimonio Mario Oro, oltre al direttore delle mense.  
Come ulteriore premio i bambini delle classi che si sono aggiudicate il primo posto 
hanno ricevuto una merenda a base di pane e nutella.
“E' importante sensibilizzare le nuove generazioni su ciò che riguarda le buone  
prassi  riguardanti  l'alimentazione,  e  in  particolare  gli  accorgimenti  virtuosi  da  
adottare per evitare sprechi e consumi inutili.
Partecipando  all'iniziativa  “Avanzi  Zero”  gli  alunni,  con  l'aiuto  della  dietista  
sistemavano gli avanzi in bidoncini colorati messi a loro disposizione dal gestore, il  
quale successivamente provvedeva al  ritiro ed alla pesatura; i  dati  rilevati  sono  
stati  annotati  in  una  scheda  riepilogativa,  necessaria  a  decretare  le  classi  
vincitrici”.
Complessivamente  sono  state  coinvolte  otto  classi  di  vari  istituti  scolastici  del 
territorio; le attività si sono svolte anche tramite giochi di squadra. A fine anno sarà 
premiata la scuola che avrà prodotto meno avanzi.   
Aggiunge Mario  Oro: “visto  l'esito  positivo  del  progetto,  lo  ripeteremo anche il  
prossimo  anno  scolastico:  intendiamo  estenderlo  ad  un  numero  ancora  più  
consistente di classi.
Ai fini della buona riuscita dell'iniziativa, si è rivelata preziosa la collaborazione  
delle docenti, del personale scolastico e del direttore delle mense: l'entusiasmo dei  
bambini ci stimola a proseguire nella direzione intrapresa”.
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