III B—Scuola “Gabriella De Majo” PELAGO

LA GAZZETTA
DELL’AMBIENTE
Volume 1, Numero 1

25 febbraio 2015

La mamma sapiens sapiens
Di Disma
La mia mamma sa fare la rac- L’intervista l'ho fatta un mecolta differenziata. Io a scuola se fa perchè si deve fare un
sto facendo un giornale.
giornale, quindi ho intervistaIo ho intervistato la mia to la mamma.

della raccolta differenziata.

La mamma con la carta delle
uova di pasqua fa i pacchetti
dei regali.... poi con il cartomamma per un progetto La mia mamma quando fini- ne accende il fuoco la mattidell'Aer.
sce i barattoli li riusa per la na. I vestiti vengono passati e riusati da amici e
L’intervista l'ho fatta a casa, marmellata e la pomarola.
in camera mia.
La mamma sa tutti i colori parenti.

La mamma Sappi-tutto
Di Leonardo Tozzi
La mia mamma è la mamma
Sapiens Sapiens perché sa
tutto sulla raccolta differenziata.
Sa
tutto
perchè
sull’intervista che le ho chiesto ad esempio: “ Mi sa dire
cosa si intende secondo lei
quando si parla di ambiente?” “ Si”,
“Il contenitore
della pizza dove va conferito?” e lei mi ha risposto “Nel
contenitore dell’ organico”.
L’intervista l’ho fatta a casa
mia (a Raggioli).

L’intervista l’ho fatta 20 giorni fa perché a scuola stiamo
facendo un progetto con
l’AER e si fa un piccolo giornale.
Un giorno la mia mamma,
dalla furia, ha buttato un
pezzettino di stoffa nel cassonetto della carta.
Il giorno dopo si giocò a nascondino e Elia (fratello
dell’Asia) si era nascosto
dentro il cassonetto della
carta e ha ritrovato il pezzo

di stoffa che la mia mamma
aveva buttato dalla fretta.
Dopo
l’ha
buttato
nell’indifferenziato e per
fortuna se ne è accorto. Anche a Raggioli “vecchio” nel
contenitore
della
carta
c’erano delle ciabatte e un
mobilino.
Alla fine la mia mamma si è
divertita e anche io però
volevo che me lo scrivesse
lei.

La mamma più brava e più intelligente di Mary
Poppins!
Di Camilla Vivoli
Io, un giorno, ho fatto
un'intervista alla mamma
per un progetto AER.
Mi sono accorta che la mia
mamma ha risposto benissimo a tutte le domande, e'
una mamma più brava di
Mary Poppins.
Io l'ho fatta a Pelago in via
Pelagalto, a casa mia.

Ha risposto ben a 12 domande,
tutte giuste: il vetro nel verde,
carta e cartone nel giallo, plastica e tetrapak nel blu, l'alluminio nel blu, organico nel
marrone: la mamma, però, da'
l'organico alle galline!
Chissà cosa succederebbe se
facessi le domande a papà?!?
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Il Babbo che fa la raccolta differenziata
Di Costanza Becattini
Il mio babbo ha risposto a tutte le
domande che gli ho fatto a casa
mia una settimana fa, perchè dovevo fare un progetto dell’AER. Il
mio babbo sa come si chiama
l’azienda che si occupa della raccolta differenziata a Pelago.

done dell’organico.
Gli specchi secondo lui vanno portati
al centro di raccolta e le penne secondo
lui
vanno
nel
bidone
dell’indifferenziato.

Secondo lui il cartone della piazza
sporco va nel bidone dell’organico.
Piccole quantità di foglie e fiori per
lui
vanno
nel
contenitore
dell’organico, gli scontrini per lui
vanno
nel
bidone
dell’indifferenziato.
I CD ed i DVD secondo lui vanno
nell’indifferenziato.
I filtri del tè, della camomilla e delle tisane secondo lui vanno nel bi-

E’

importante

fare

la

raccolta differenziata! Il
primo impegno comincia
da noi, giovani cittadini
di Domani!

Curare l'ambiente con la raccolta differenziata
Di Irene Mati
Io un giorno ho intervistato la
nonna a casa, a Diacceto.
Mi ha risposto a tutte le domande
e mi ha detto che sapeva fare la
raccolta differenziata. la mia nonna è molto brava perchè ha sbagiato due domande.
Ho scoperto che la nonna non sa
dove va buttato il cartone della
pizza sporco e anche non sa dove
si buttano i piccoli giocattoli di
plastica.
Sa i colori dei cassonetti marrone, giallo, rosso, azzurro e verde.
Però certe volte sbaglia.
Io le ho insegnato dove vanno
buttati i giocattoli di plastica,
vanno portati al centro di raccolta.

Le ho anche insegnato dove va buttato il cartone della pizza sporco,va
buttato nell' organico. La nonna alla
fine dell'intervista mi ha detto che si
era divertita un sacco, e anche io
ero felice di averla intervistata.
Mi è piaciuto molto!!! poi la nonna
mi ha chiesto:" Ma chi è che vi ha
insegnato a buttare le cose nei cassonetti?" io gli ho risposto Francesca.
Io ho visto una signora buttare il
cartone nella carta non piegato. Poi
avevo visto una signora buttare fuori dal finestrino della macchina le
gomme da masticare.
Non si fanno queste cose!!!!
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Nonna sbadata a fare la raccolta differenziata!
Di Asia Innocenti
Ieri sera a casa ho fatto un'intervista alla mia nonna e ha risposto a
tutte le domande ma un po' le ha
sbagliate.
Le ho fatto delle domande perchè
dovevo fare un progetto dell'AER.
La mia nonna sa cos'è la raccolta
differenziata anche se un po' di
cose le sbaglia.
Ha sbagliato otto cose tipo lei il
cartone della pizza sporco lo butta
nel non differenziato, gli scontrini li
butta nella carta, le lampadine le
butta nel non differenziato e i giocattoli di plastica li butta nel non
differenziato.
I cocci di ceramica li butta nel vetro, gli specchi li butta nel vetro,le
cartucce della stampante le butta

nel non differenziato e l'ultima cosa
che ha sbagliato sono i barattoli di
vernice che li butta nel non differenziato. Alla fine dell'intervista ho
scoperto le risposte che la nonna
aveva sbagliato e sono: il cartone
sporco della pizza va buttato
nell'organico, le lampadine nel centro di raccolta,gli scontrini nel non
differenziato, i giocattoli di plastica
al centro di raccolta.
I cocci di ceramica nel non differenziato,gli specchi al centro di raccolta,le cartucce della stampante al
centro di raccolta e i barattoli di
vernice al centro di raccolta.
Almeno la mia nonna non sbaglia
più!!!!!!

Il nonno “formulaUNO”!!!
Di Matteo Morandini
Il mio nonno ha risposto a delle domande che una signora dell’AER che
si chiama Francesca mi ha fatto
fare.
Sa che i tappi a vite dei contenitori
di vetro vanno nella raccolta dei
metalli.
Sa che l’azienda che raccoglie i rifiuti a Diacceto si chiama AER.
Inoltre il nonno mi ha detto di saper
fare la raccolta differenziata; sa che
il cartone sporco della pizza va nel
cestino dell’organico e che le foglie
vanno nel contenitore dell’organico.
Pero`mio nonno ha sbagliato 6 risposte!
Mi ha detto che gli scontrini vanno
nel non differenziato.
Sa che i CD e i DVD e la carta per
alimenti vanno nella plastica.
Mi ha detto che i filtri del thè vanno
nel differenziato e invece vanno
nell’organico
Le vaschette di plastica non si portano al centro di raccolta ma vanno
nella plastica.

Mi ha detto che i giocattoli vanno
nell`indifferenziato invece la risposta giusta è il contenitore della plastica. Non sapeva che i cocci di
ceramica vanno nel contenitore
dell’indifferenziato.
Il mio nonno ha 73 anni.
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Babbo sei un somaro!!!!
Di Benedetta Landini
Ieri l’altro io ho intervistato il
mio babbo perché dovevo fare
un progetto sull’AER e gli ho dovuto fare delle domande, a Pelago.

Poi le calze di nylon mi ha detto
che vanno nel bidone della plastica, le penne che vanno nel
contenitore della plastica come
le fotografie, ed i barattoli di
Gli ho domandato dove si butta- vernici nel bidone del metallo.
vano i cibi e in quali contenitori Invece il cartone della pizza va
e ha fatto ben dieci errori! Mi ha nell’organico e scontrini nel non
detto che il cartone della pizza differenziato.
va nel bidone dell’indifferenziato I
cd
vanno
nel
bidone
ma non è vero, mi ha sbagliato dell’indifferenziato, i giocattoli li
dove vanno gli scontrini e mi ha porto al centro di raccolta ed i
detto che vanno nel contenitore cocci di ceramica vanno nel bidella carta.
done dell’indifferenziato.
Mi ha detto che i cd vanno nel
bidone della plastica, i piccoli
giocattoli di plastica vanno nel
contenitore della plastica.

Gli specchi li porto al centro di
raccolta, le calze di nylon le butto nel non differenziato, così come le penne finite e le fotograI cocci di ceramica o porcellana fie. I barattoli vuoti e non di vermi ha scritto che vanno nel con- nice invece devono essere contenitore del vetro, mi ha sbaglia- feriti al centro di raccolta.
to dove vanno gli specchi e mi
Insomma, il mio babbo è proprio
ha detto nel bidone del vetro.
un somaro!

La mia nonna non sa
due domande
Di Diego Nanni
Un giorno la mia nonna l’avevo intervistata a casa mia e gli avevo
detto due domande e non le sapeva,
e sarà stato un mese fa, queste domande le ho fatte per un progetto di
AER.
La mia nonna mi ha detto che sapeva fare la raccolta differenziata, e
sapeva i colori dei cassonetti; le ho
chiesto che cosa si rischia se non si
fa la raccolta differenziata, e mi ha
risposto che possono essere erogate
sanzioni amministrative.
A mia nonna interessa tenere
l’ambiente pulito, ed anche rispettarlo.
Inoltre sa che i rifiuti che ci sono,
poi mi ha detto che dei rifiuti potevano avere un’altra vita e che possono essere riciclati.

Io gli ho chiesto che cosa pensava
delle postazioni sul territorio e mi ha
risposto che sono messe bene, ma
ci sono alcune persone che non buttano i sacchetti dei rifiuti nei cassonetti ma fuori; spesso questi sacchetti sono pieni di carta, vetro.

