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la maratona ambientale

Arrivano le Energiadi
la pedalata che “carica”
In tre comuni maremmani fa tappa l’iniziativa che insegna
il valore della corrente pulita: alunni in sella per 52 ore

Ivana Agostini
GROSSETO. Studiare stanca?

Anche pedalare. Ma in entrambi i casi la fatica è ben ricompensata. Quanta buona energia sprigionano, infatti, il sapere e l’esercizio fisico?
Per una volta la ricompensa
sarà doppia e l’energia sarà di
quella vera. Arrivano in provincia di Grosseto le Energiadi, le olimpiadi dell’Energia,
la prima gara al mondo che
premia la produzione di corrente elettrica pulita attraverso una semplice pedalata in bicicletta (Bike Energy System). E a pedalare sono alunni e alunne delle scuole.
Le Energiadi sono un’iniziativa di social networking e partecipazione civica che stimola
l’energia sociale di un territorio. Una sfida a mettere in gioco la propria energia per raggiungere un duplice obiettivo: sensibilizzare i ragazzi della scuola e i cittadini sui temi
ambientali e favorire le siner-

gie scuola-territorio.
Energiadi è una vera e propria competizione che coinvolge le scuole di tutta Italia e che
da domani al 24 marzo fa tappa in Maremma, nelle scuole
di tre comuni: Manciano, Capalbio e Monte Argentario.
Una maratona di 52 ore che
vedrà protagoniste sia le scuole elementari e medie che quelle superiori. Gli studenti del liceo aiuteranno a pedalare e organizzeranno laboratori creativi per bambini.
La prima tappa è a Manciano all’istituto comprensivo
Pietro Aldi da domani al 17
marzo) e, contemporaneamente a Capalbio, all’istituto
comprensivo Enrico Fermi.
Dal 22 al 24 marzo il testimone, pardon il parterre di biciclette, passa alle scuole di
Monte Argentario (qui il programma è ancora da definire). In tutte e tre le tappe l’iniziativa ha il sostegno di Banca
Tema.
A Manciano ai fini della
competizione verrà conteggia-

i nuovi strumenti

La tecnologia
che aiuta: ecco
come sfruttarla
Gli strumenti digitali, elettronici ed elettrici sono una risorsa e un’opportunità che
aiuta l’essere umano in sempre più attività. Anche le scuole sono coinvolte da questo
processo e le Energiadi sono
fiere di poterle aiutare fornendo strumenti e servizi efficienti ma anche un approccio al loro utilizzo fondato
sulla consapevolezza che è
come costruisco e utilizzo gli
strumenti a fare la differenza
tra uno sviluppo attento alle
future generazioni e uno che
trasformerà la bellezza della
terra in un lontano ricordo.
Questo lo spirito dell’iniziativa che vuole aiutare le scuole
nel compiere un importante
upgrade strumentale.

ta tutta la corrente elettrica
prodotta dalla scuola durante
la maratona a pedali che verrà
utilizzata dall’associazione Social Ice per iniziative ed eventi
di comunicazione sociale o di
promozione del territorio.
Le prime nove scuole classificate saranno premiate con
beni e servizi per la didattica,
con un montepremi di 30mila
euro. Per aumentare le possibilità di vittoria, la scuola può organizzare delle pedalate a tema in cui proporre attività di
diversa natura (laboratori
creativi, rappresentazioni teatrali, merende, attività sportive, ascolti musicali, giochi) e
condividere la pedalata con la
cittadinanza e con le realtà associative del territorio. Infatti,
sono molteplici le iniziative
correlate alla maratona. Le
Energiadi si avvicinano e l’entusiasmo aumenta.
«Per aumentare le nostre
possibilità di vittoria – spiegano gli organizzatori – dobbiamo sfruttare al meglio tutti i
bonus che il regolamento di
Energiadi concede: fino alla
chiusura della manifestazione invitiamo tutti a scrivere
sulla pagina Facebook di Energiadi, sotto al post che inaugura la gara di Manciano, la seguente dicitura: ’Porto in dono un raggio di sole per l’Ic Pietro Aldi di Manciano’. Ogni
commento ci garantisce un bonus di 5 wattora. Durante la
maratona si potranno guadagnare punti con il bonus riciclo».
In collaborazione con il consorzio Erp Italia Manciano sarà inoltre valutata la capacità
di riciclare. —

GROSSETO. Nei giorni scorsi,

nell’aula magna del Polo Liceale Aldi, c’è stata la consegna dei cosiddetti diplomi
di eccellenza, una “tradizione” che nel tempo era scivolata in disuso e che quest’anno il dirigente ha deciso di
reintrodurre come momento cerimoniale, a conclusione del percorso di studi.
Protagonisti i migliori
alunni del Liceo classico e
del Liceo scientifico, i centisti che hanno conseguito la
maturità la scorsa estate.
Ben 17 gli studenti “convocati”, con le rispettive famiglie, per incassare il diploma ottenuto con il massimo
dei voti all’esame di Stato
2018. Ecco i loro nomi: Anita Nardo, Giacomo Privato,
Enrico Berni e Lorenzo Trillocco (5ª A) gli ultimi due
con lode; Leonardo Bruni e
Lavinia Cavero (5ª B); Marie Claire Costantini e Francesco Fabbri, Viola Nocciolini e Margherita Sagina (5ª
C), quest’ultime con lode;
Nicolò Marini (5ª E); Stefano Siena (5ª F) con lode. Al
liceo classico Virginia Fivizzani e Giacomo Picchi (5ª
C); la lodata Giulia Sofia Mariniello e Djanet Rose Costantini (5ª A); Davide Palatinsky (5ª B).
Ad accogliere i centisti e i
familiari è stato il dirigente
scolastico Roberto Mugnai, insieme alla vicepreside Giorgia Ricci. Dopo un
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Tante iniziative
collaterali con musica,
teatro e Palio speciale
MANCIANO. Capalbio e Man-

ciano inizieranno a pedalare domani. A Manciano si
parte alle 9,30 con l’inaugurazione della kermesse. Dalle 10 alle 13 le scuole pedaleranno. A dare man forte alla
riuscita dell’iniziativa saranno la scuola di musica Chiti
di Manciano; alle 16 merenda con Avis. Alle 17 esibizione della Fit’n Dance Academy, alle 19 pedalata con gli
amministratori comunali e
aperitivo energetico con Fabio Morganti in “No (t)te di
Vegliatura”. Alle 20 cena organizzata da Avis e Pro Loco. Dalle 21,30 alla mezzanotte pedalata di Re-move
Studio e Pedale Mancianese. La maratona continuerà
per tutta la notte.
Sabato 16 marzo alle 9 le
scuole torneranno in sella;
alle 10 “Generazioni connesse”, incontro con polizia postale. Dalle 14 alle 18 dimostrazione attività cinofile e
di primo soccorso, esibizione di mezzi e strumenti a cura di Misericordia e Protezione Civile di Manciano. Alle
15 caccia al tesoro per bambini con l’associazione Velcha, esibizione di Zumba
Kids a cura di Funny Fitness
Asd Marsiliana. Alle 21,30

Elena Guerrini presenta
“Orti Insorti”. Alle 22,30 Silent Disco con Dj Energy.
Domenica 17 marzo alle
9 giochi di legno giganti a cura di Ludobus e pedalata del
gruppo Scout Manciano 1.
Alle 10,30 anche i rioni si sfideranno pedalando in una
edizione a due ruote del Palio delle Botti. Alle 12,30 si
esibiranno le filarmoniche
Ponchielli di Saturnia, Verdi di Montemerano e Mascagni di Poggio Murella. Alle
13 chiusura di Energiadi.
A Capalbio si inizierà a
produrre energia alle 8,30.
Dalle 9 alle 13 laboratori didattici con i ragazzi delle
scuole; dalle 14 giochi didattici con l’associazione La
Racchetta Gruppo Sentieri
Capalbio. Il pomeriggio proseguirà con manifestazioni
sportive. Dalle 20 in poi briscolata con l’associazione Il
Giardino; sabato si riparte
alle 8,30. Tutta la mattina ci
saranno iniziative promosse dalle associazioni locali.
Dalle 20 cena (gratuita solo
per i ciclisti). Per tutti e tre i
giorni ci sarà il mercatino
delle opere dell’ingegno.
Ancora da definire, invece, il programma per Monte
Argentario. —
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Premiati i liceali “centisti”
A loro i diplomi di eccellenza

R

classico e scientifico

il programma

VIA AURELIA SUD, 51 - VIA SCANSANESE, 105
GROSSETO

Lo storico Distributore di benzina ESSO
è anche Bar Self Service, Ristorante, Pizzeria.
Ora ci trovi anche nel nuovo locale ristorante-pizzeria
in via Scansanese con una spaziosa sala all'aperto disponibile per
i tuoi eventi: Comunioni, matrimoni, battesimi, compleanni e tanto
altro... Serata con karaoke e musica.
Nel nostro ristorante di via Aurelia sud
TUTTI I VENERDÌ CACCIUCCO.
La cerimonia di consegna dei diplomi

toccante momento in cui il
capo d’istituto ha voluto rivolgere un pensiero a una
compagna dei ragazzi presenti, ormai fuori pericolo,
che a lungo ha lottato per superare le gravi conseguenze
di un incidente stradale, ha
avuto inizio una cerimonia
dai toni sobri e sinceri.
L’evento è servito a dare
visibilità e il giusto riconoscimento all’impegno di quegli alunni che hanno concluso un brillante percorso di
studi quinquennale al Liceo
classico o al Liceo scientifico, mostrando impegno,
passione e versatilità. «A

ognuno di voi – ha detto Mugnai - auguro di poter trovare la propria strada, di realizzare le proprie ambizioni e
soprattutto di raggiungere
la felicità, che non vuol dire
un’esistenza priva di turbamenti e inciampi».
Non a caso Mugnai ha donato ai centisti, insieme al
certificato di diploma, il libello dal titolo “Meglio essere felici” di Zyg Bauman,
che indica la strada da perseguire, con sforzo e determinazione, nella ricerca di soluzioni alle difficoltà e alle
sfide della vita. —
G.B.
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