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OGGETTO: consegna gratuita di borracce termiche – progetto di sensibilizzazione ambientale
in collaborazione con A.T.S.

In questi ultimi tempi, fortunatamente, sta diventando sempre più sentito il tema della sostenibilità
ambientale su cui tutti, per la nostra parte, possiamo in qualche modo impegnarci.

Una nuova sensibilità verso l’ecologia che parta dall’educazione nelle scuole sembra, però, essere la
frontiera più saggia e fruttuosa perché se un giovane capisce l’importanza di preservare l’Ambiente,
difficilmente, quando sarà chiamato a fare scelte, lavorerà contro quei valori che ha fatto crescere
dentro di sé e dei quali si è nutrito per anni.

Per questo motivo e con questa prospettiva, l’Amministrazione Comunale di Pederobba, così
come aveva promesso a luglio,  si  è fatta parte promotrice di un’iniziativa - che riteniamo
meritoria - con l’Azienda ATS (Alto Trevigiano Servizi) perché si potessero concretizzare dei
programmi rivolti alla riduzione degli sprechi, primo su tutti quello dell’acqua e la diminuzione dei
rifiuti non riciclabili come la plastica. 

Tra i nemici dell’ambiente c’è soprattutto la plastica, perciò  oggi siamo in grado di consegnare
personalmente,  a  ciascun ragazzo delle  nostre  scuole,  una borraccia  termica  che andrà a
sostituire le bottigliette di plastica della mensa, ma anche quelle che, durante la giornata, ci
potrebbero essere all’interno delle nostre famiglie.

La  consegna  di  circa  485  borracce  termiche  in  alluminio  diventa  un  momento  di
coinvolgimento di altrettanti studenti delle nostre Scuole perché grazie a loro s’inneschi una
maggiore sensibilità ambientale.

Senza criminalizzare nessuno, ma al solo scopo di aiutarci reciprocamente in questo processo di
rispetto del nostro Pianeta, siamo certi che la consapevolezza ecologica dei ragazzi saprà rendere
partecipi  anche  gli  adulti,  i  quali  -  a  loro  volta  -  decideranno  di  seguire  i  figli  adottando  dei
comportamenti più sostenibili, diminuendo gli sprechi e i rifiuti attraverso la sostituzione di oggetti
in plastica usa e getta con altri in metallo o in vetro riutilizzabili.

Altro elemento che ci piace sottolineare, è il design unico e assolutamente uguale per tutti i ragazzi
e non già per una volontà di omologazione imposta, ma perché la borraccia deve essere vista come
diretto  strumento  di  utilità  e  non  già  di  diversità  e/o  di  confronto  come  invece  accade  con
l’abbigliamento, le scarpe o gli accessori che, quando sono griffati, non sono solo usati, ma spesso
sfoggiati…e vale anche per noi adulti!

Parallelamente allo sforzo per ridurre l’uso della plastica, segnaliamo anche quello alla sicurezza
alimentare.  L’acqua del  nostro rubinetto,  infatti,  è  spesso una risorsa sottovalutata,  un bene da
difendere e preferire all’acqua in bottiglia, indicata soltanto per alcuni utilizzi e non come fonte
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primaria. L’acqua pubblica che esce dai nostri rubinetti fa bene alla salute, si tratta di un’acqua
oligominerale  proveniente  dalle  falde,  con  un  bassissimo  residuo  fisso  che  viene  controllata
continuamente,  con una frequenza e una severità ben più elevata rispetto a quanto avviene con
l’acqua in bottiglia.

Nel salutarVi anche a nome dell’intera Amministrazione, porgo a Tutti un Augurio di cuore perché
possiate vivere Serene Festività! 

Buon Santo Natale! 

Dalla Residenza Municipale, 15 dicembre 2020

LA VICE-SINDACO
Dr.ssa Sabrina Moretto
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