ARTICOLO PUBBLICATO SU VIVERE JESI
S. Maria Nuova: Puliamo il mondo e nuova Fontana Solare, un sabato all'insegna
della sostenibilità
Una mattina di sole quella di sabato 27 settembre
quando alle 9,45 i bambini delle classi quarte della
scuola primaria De Amicis si sono mossi dalla bella
scuola di via Ravagli verso il piazzale antistante la pista
di pattinaggio comunale.
Muniti di guanti, cappellini gialli, sacchi di Legambiente
insieme agli insegnanti, agli amministratori comunali e
ai

rappresentanti

Azzaruolo,

hanno

del

circolo

raccolto

i

territoriale
rifiuti

jesino

abbandonati

dall’inciviltà e dall’incuria delle persone presso gli spazi
verdi degli impianti sportivi del paese. Vogliamo
ricordare e ringraziare l’impegno della nuova dirigenza dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani di Jesi per
sostenere questa e le tante altre iniziative previste dal protocollo d’intesa “Città sostenibili e amiche dei
bambini e degli adolescenti”, sottoscritto dal comune insieme al garante dell’infanzia regionale a
Legambiente marche e a Unicef Italia.
La mattinata “verde” è proseguita alle 11,30 con l’inaugurazione della Fontana Solare di via Ravagli a due
passi dagli edifici scolastici e impianti sportivi. Un punto pubblico di prelievo di acqua potabile liscia o
gassata, depurata e rinfrescata dalle macchine dell’azienda fidardense Blupura, alimentata con energia a
chilometro zero prodotta dagli impianti fotovoltaici comunali, in attuazione delle linee amministrative rivolte a
politiche ecologiche di risparmio e riduzione dei rifiuti. Grazie alla collaborazione della Banca di credito
cooperativo di Filottrano e della Multiservizi S.p.A. l’amministrazione comunale è riuscita a realizzare una
struttura che ha una finalità anche sociale, in quanto parte del ricavato sull’affitto della struttura andrà a
rimpinguare il capitolo del bilancio sugli interventi per le famiglie in difficoltà ed evitare così i distacchi idrici
che vanno a colpire le fasce più deboli della popolazione.
Un ringraziamento speciale va ai bambini e al coordinamento alla Ludoteca Regionale del riuso “Riù”, per la
realizzazione del magnifico murales “gocce di riù” che farà da sfondo a questo nuovo punto di aggregazione
per l’intera comunità di Santa Maria Nuova. Un modo per ribadire che l’acqua è un bene comune e per
questo non va sprecata, deve essere resa disponibile a tutti perché è un patrimonio pubblico e non può
essere privatizzato.
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