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ARCIDOSSO

A scuola di risparmio energetico
Gli studenti diventano ambasciatori delle buone pratiche
QUATTRO incontri per capire
come risparmiare l’energia. I ragazzi della prima B dell’istituto
comprensivo Carducci di Arcidosso sono i primi di tutta la Toscana
ad aver aderito al progetto #alloraSpengo, promosso dalla società
Energy Way.
Si tratta di un vero e proprio percorso educativo finalizzato ad insegnare agli studenti in che modo
è possibile risparmiare sulla bolletta e dunque guardare al futuro
con un approccio più sostenibile.
Attraverso 4 incontri gli esperti
di Energy Way insegnano ai giovani come utilizzare i fondamenti
di coding e di analisi dei dati per
risparmiare energia e a condividere buone pratiche di sostenibilità
a scuola, in famiglia e nel resto
della comunità. Il progetto è stato
accolto a braccia aperte dalla scuola amiatina e a parlarne è Elena
Moscatelli, professoressa di matematica dell’istituto comprensivo.
«Per la maggior parte dei ragazzi,
– spiega la professoressa Moscatelli – la sostenibilità rappresentava
fino ad ora un tema marginale. Attraverso #alloraSpengo non solo
hanno ottenuto maggiore consapevolezza su questo aspetto ma sono stati coinvolti a tal punto da

CASTEL DEL PIANO

Amiata

Osservazioni
al «Piano»

Continua a nevicare
Mezzo metro
di manto in vetta
NEVICA da 48 ore
sull’Amiata e adesso i
centimetri, almeno in vetta,
superano i 50. Gli impiantisti
sono a lavoro per battere
le piste e aprire tutto
il comprensorio sciistico.
Nella giornata di ieri hanno
di nuovo dovuto far fronte ad
alcuni problemi tecnici della
seggiovia Macinaie.

IMPEGNO Alcuni degli studenti che hanno preso parte al progetto

condividerne i valori con le loro
famiglie».
I ragazzi coinvolti in questo progetto hanno incontrato, in tre diversi giorni, i professionisti di
Energy Way e si sono cimentati
nell’analisi delle bollette dell’istituto, hanno lavorato sul monitoraggio dei consumi energetici attraverso la programmazione di di-

spositivi hardware open source e
si sono fatti promotori del progetto individuando le strategie di comunicazione più adatte per sensibilizzare tutta la scuola al risparmio energetico, con l’obiettivo di
ridurre gli sprechi durante la settimana del risparmio #alloraSpengo. Compito dei ragazzi, in questa
settimana è sensibilizzare i propri

compagni di scuola e invitarli a
un consumo sostenibile dell’energia elettrica. Il prossimo 18 febbraio si svolgerà infine l’ultimo incontro e sarà verificata l’efficacia
della campagna di sensibilizzazione. Poiché saranno analizzati i dati energetici acquisiti prima e dopo la settimana #alloraSpengo.
Nicola Ciuffoletti

A CASTEL DEL PIANO fino al 19 febbraio è possibile
depositare le osservazioni in
merito al piano operativo comunale e il il sindaco invita
la popolazione e i professionisti con l’obiettivo di avere
più contributi possibili.
«Con Questo piano – dice
Claudio Franci (nella foto) –
è previsto finalmente il riordino della parte alta della
montagna con la creazione
di un’area attrezzata per i
camper. Si tratta sicuramente di un’opera importante
che permetterà di intercettare una buona fetta di turismo. E’ un intervento che
avevamo in testa da molto
tempo». Inoltre altri interventi di carattere urbanistico
riguarderanno i borghi.
«Non sono previste nuove
lottizzazioni – prosegue –,
ma solo completamenti e possibilità di ampliamenti».

