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GlUSTlNIANEllA. "Smart PC", il nuovo progetto della cooperativa "Ways"
••

SULLA SCIA DEL PROGETTO

"Smart cell" - finalizzato alla raccolta di telefoni cellulari usati e
non più utilizzati perché superati
dall'avanzamento tecnologico -,
la "Cooperativa Sociale Ways"
lancia un nuovo progetto, denominato "Smart Pc". A parlarcene è
Piergiorgio Vitale, uno dei responsabili all'interno della cooperativa.
<<A
partire dal 1o ottobre è possibile disfarsi di PC, notebook,
stampanti, fotocopiatrici,
strumenti elettronici in generale portando tutto ciò che si vuole rottamare direttamente all'interno
dell'ufficio WAYS di Via Giuseppe Reina 15 nei giorni predisposti.
Le attività saranno svolte direttamente dai ragazzi della cooperativa, che come si sa è stata fondata
circa otto anni fa per contribuire
all'inserimento di persone diversamente abili nel mondo dellavoro. Lafinalità ultima è quella di
introdurre questi ragazzi nel ciclo
produttivo reale evitando sia il
rischio di un isolamento sociale
sia oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione».
il materiale ceduto verrà avviato allo smaltimento e al recupero
delle parti riutilizzabili. Tutte le
operazioni appena citate verranno
svolte da ditte specializzate munite delle necessarie autorizzazioni.
«l noltre - prosegue Piergiorgio
-, questo nuovo progetto, provvedendo ad una cessione intelligente
di materiale non utilizzato ed altamente inquinante, avrà un impatto benefico sull'ambiente. Sul
numero di settembre del vostro
giornale ho letto, in prima pagina.
l'articolo difondo riguardante le
discariche: ecco, vorrei allacciarmi ad essa per far notare che attraverso la nostra attività di raccolla t!\w
che
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a casa del materiale più voluminoso o di peso notevole. Per fare ciò
sarà sufficiente fare una donazione di euro 5,00 per la quale verrà
rilasciata relativa ricevuta utile per
la detrazione fiscale.
Ricordiamo, infine, che l'associazione WAYS, all'interno delle
altre attività collaterali finalizzate
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all'integrazione dei ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro, offre la possibilità di ordinare
ogni lunedì prodotti biologici provenienti dalla Biofattoria Solidale
del Circeo, provvedendo alla consegna anche a domicilio il mercoledì seguente.
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l'equitazione. oggetti tica per
animali: punti di ri toro come
una steak house stile western o
di prodotti tipici; poligoni di
tiro; un percorso sui pony per i
bambini, "Primi passi a cavallo"; e molto altro ancora.
« Volevamo far conoscere la
"nostra" natura: la razza di
cavalli puramente
italiana
"Maremmana";
il rapporto
con gli animali, antiche tradizioni e mestieri, un'attrazione
come la "Capanna del Buttero", che abbiamo ricostruito

tre. eTIIDOaperti i poo-

goni di tiro con l'arco e tiro a
volo con laser, e i campi di soft
air, il rodeo con il toro meccanico, illaghetto di pesca sportiva e giochi per bambini.
Siamo molto or ogliosi dele gare equestri che abbiamo
al
ico, erano tutte
quaiiià. È da sottolineare presenza delle ragazze del
Circolo Ippico di Alessandra
Gentili, tra le quali si è esibita
la campionessa regionale di
Dressage, Eleonora Gentile, e
la premiazione tenuta dal Lions
Club. Quello che invece mi
dispiace è vedere quanto il
pubblico non abbia molta considerazione del cavallo e del
lavoro che c'è dietro ogni esibizione: i nostri sono cavalli
amati, cresciuti in casa, ed è
proprio il binomio cavalxlol
cavaliere ad offrire il vero spettacolo.»
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