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Si comunica che

Giovedì 11 novembre
ore 9.00
presso la Scuola elementare Ferrini,
Ferrini,
via Luigia Greppi - Olgiate Olona
si terrà la

Cerimonia di nomina dei
CUCCIOLI ECOLOGICI
per l’anno scolastico 2010/2011
2010/2011
Da più di dodici anni i bambini delle scuole elementari olgiatesi vengono coinvolti in
questa iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini più piccoli sulla tematica del
rispetto all’ambiente, stimolando in generale una maggiore sensibilità nei confronti del
mondo che ci circonda.
Gli alunni interessati sono quelli delle classi quarte, che come ogni anno riceveranno
l’investitura dal sindaco Giorgio Volpi e dal comandante della polizia locale, Alfonso
Castellone. Saranno presenti anche l’assessore all’ecologia Giovanni Montano e quello
ai servizi educativi Enrico Vettori.
In omaggio ai bambini verrà fornito un blocchetto per annotare eventuale
segnalazioni, un cappellino personalizzato con il logo dell’iniziativa, un distintivo ed
un adesivo.
Quest’anno saranno 113 i bambini chiamati a diventare “Cucciolo ecologico”: per tutto
l’anno scolastico dovranno così assicurare un grande impegno ed attenzione nella vita
quotidiana per assicurare la tutela dell’ambiente, sulla base di alcuni principi ed
indicazioni forniti dai loro insegnanti nonché da “Nonno Gigi”, il sig. Luigi De Bortoli
che dal 1997 cura questo progetto di educazione nelle scuole di Olgiate Olona.
Sono stati più di 1400 i bambini che in questi anni hanno ricoperto l’importante carica,
annotando sui loro block notes numerose segnalazioni che sono poi state prese in
considerazione dall’amministrazione comunale per migliorare le condizioni di vita nel
nostro paese.
Terminata l’investitura degli alunni delle scuole Ferrini, il sindaco e gli
amministratori si sposteranno al plesso Gerbone dove, nell’ambito della cerimonia di
nomina, verrà presentato il plastico del Centro Multiraccolta di via Ombrone
realizzato dagli alunni della classe quarta con la preziosa collaborazione del signor
Claudio Martinoli (orario previsto 9.45).
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CORPO DEI “CUCCIOLI ECOLOGICI”
REGOLAMENTO
Art. 1
Diritti
ti di nomina
Dirit

Tutti gli alunni che frequentano il 4° anno della scuola elementare sono di diritto
nominati “Cuccioli Ecologici”.
Art. 2
Criteri di nomina

Il Sindaco, in apposito incontro, conferisce il personale decreto di nomina a ciascun
“Cucciolo Ecologico”.
Art. 3
Compiti del “Cucciolo Ecologico”

Il “Cucciolo Ecologico” avrà il compito di sorvegliare e comunicare al Sindaco
eventuali inadempienze del rispetto dell’ambiente, siano esse fatte da singoli o da
gruppi.
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Art. 4
Norme da rispettare
Educare al rispetto dell’ambiente.
Rispetto della natura vegetale ed animale.
Divieto di maltrattare gli uomini, gli animali e le piante.
Divieto di imbrattare muri ed attrezzature pubbliche.
Divieto di sporcare strade, piazze e giardini.
Controllare che i rifiuti vengano separati correttamente.
Divieto di disperdere rifiuti nell’ambiente.
Salvaguardare i corsi d’acqua.
Aiuto alle persone bisognose.
Mantenere l’igiene personale e il decoro.
Divieto di assumere comportamenti che arrechino danno alla propria salute e quella
altrui.

Art. 5
Dotazione del “Cucciolo Ecologico”
Il “Cucciolo Ecologico” sarà dotato di
distintivo di appartenenza al corpo;
blocchetto per segnalazioni.

Art. 6
Segnalazioni
Il “Cucciolo Ecologico” potrà, se lo riterrà opportuno, presentare segnalazioni che saranno
inviate al Sindaco, a cura di un suo incaricato. Verrà istituito, in tal senso, apposito
raccoglitore dislocato presso le scuole.
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Nella segnalazione dovrà essere riportato il giorno, l’ora e il luogo dell’accaduto, la
data dell’invio con la firma e il numero di matricola del “Cucciolo Ecologico”.

Art. 7
Comandante del Corpo e struttura organizzativa

Il Sindaco, o un suo incaricato, comanda il Corpo dei “Cuccioli Ecologici” e potrà, a
sua volta, nominare dei referenti per i nuclei di base dei “Cuccioli Ecologici”.

