
LA BORRACCIA RIUTILIZZABILE 

La   nostra   scuola, l’Istituto   
Comprensivo   Erodoto   di 
Corigliano - Rossano in 
provincia di Cosenza, è 
frequentata da più di mille 
alunni di gradi diversi.   
All’inizio dell’Anno Scolastico   
la   dirigente,   dott.ssa   
Susanna   Capalbo,   ha 
lanciato   il   progetto   della   
borraccia   riutilizzabile   
cercando degli   sponsor   per   
l’acquisto   di   questo   
oggetto.   Questa iniziativa è 
legata alla maggiore 
consapevolezza dei danni 
che   provocano   i   rifiuti   
plastici,   soprattutto   se   non 
differenziati   e   scaricati   nei   
nostri   mari.   Studi   scientifici 
hanno dimostrato che le 
particelle di plastica 
disgregandosi 
nell’acqua   avvelenano   i   
nostri   pesci   e   con   essi   
tutta   la catena   alimentare   
che   se   ne   ciba.   La   nostra   
scuola   è particolarmente     
sensibile     al     tema     della     
tutela dell’ambiente,   infatti   
diversi   progetti   sono   
improntati   su questa tematica, 
al fine di insegnare i giusti 
comportamenti da   adottare   
per   contribuire,   nel   nostro   
piccolo,   alla salvaguardia   del   

nostro   amato   pianeta   
Terra.   A   tal proposito il 
nostro Istituto ha voluto 
adottare la borraccia in 
alluminio che può essere 
riutilizzata e che ha sostituito le 
classiche bottigliette di plastica 
che noi tutti adoperavamo 
fino   all’anno   scorso.   Inoltre   
a   sostegno   della   scelta 
intrapresa, la Dirigente ha 
deciso di eliminare i distributori 
di   bevande   contenute   in   
bottigliette   di   plastica   tra   
cui anche l’acqua. Questa 
iniziativa è stata sponsorizzata 
dalla “Camera   di   
commercio”,   che   è   un   
ente   che   associa   le 
imprese   di   un   determinato   
territorio   per   tutelare   i   loro 
interessi collettivi. Il Presidente 
della Camera di Commercio 
della   nostra   provincia   ha   
partecipato   ad   una   
conferenza stampa che si è 
tenuta nel nostro Istituto 
qualche mese fa, alla   quale   
abbiamo   preso   parte   anche   
noi   ragazzi   della 
Consulta in qualità di 
rappresentanti di classe, 
durante la quale è stata 
ampiamente discussa 
l’importanza di questa 
iniziativa, che potrebbe 



sembrare una goccia 
nell’Oceano, invece è un punto 
dal quale partire per cambiare i 
nostri atteggiamenti sbagliati e 
contribuire a rendere 
l’ambiente in cui viviamo più 
pulito e decoroso. Il giorno 
seguente le borracce con il 

logo della Camera di 
Commercio sono state 
distribuite   gratuitamente   a   
tutti   gli   alunni   della   scuola 
Media   e   alcuni   di   loro   
l’hanno   personalizzata   a   
loro piacimento. 
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