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

•• SULLA SCIA DEL PROGETTO
"Smart cell" - finalizzato alla rac-
colta di telefoni cellulari usati e
non più utilizzati perché superati
dall'avanzamento tecnologico -,
la "Cooperativa Sociale Ways"
lancia un nuovo progetto, denomi-
nato "Smart Pc". A parlarcene è
Piergiorgio Vitale, uno dei re-
sponsabili all'interno della coope-
rativa.
<<Apartire dal 1o ottobre è pos-

sibile disfarsi di PC, notebook,
stampanti, fotocopiatrici, stru-
menti elettronici in generale por-
tando tutto ciò che si vuole rotta-
mare direttamente all'interno
dell'ufficio WAYS di Via Giusep-
pe Reina 15 nei giorni predisposti.
Le attività saranno svolte diretta-
mente dai ragazzi della cooperati-
va, che come si sa è stata fondata
circa otto anni fa per contribuire
all'inserimento di persone diver-
samente abili nel mondo dellavo-
ro. 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 Pub-
blica Amministrazione».
ilmateriale ceduto verrà avvia-

to allo smaltimento e al recupero
delle parti riutilizzabili. Tutte le
operazioni appena citate verranno
svolte da ditte specializzate muni-
te delle necessarie autorizzazioni.

«l noltre - prosegue Piergiorgio
-, questo nuovo progetto, provve-
dendo ad una cessione intelligente
di materiale non utilizzato ed al-
tamente inquinante, avrà un im-
patto benefico sull'ambiente. Sul
numero di settembre del vostro
giornale ho letto, in prima pagina.
l'articolo difondo riguardante le
discariche: ecco, vorrei allacciar-
mi ad essa per far notare che at-
traverso la nostra attività di rac-
colla t!\w che .di queS!i

Dott.ssa Francesca Ponziani
(Soda SIPAP ed AlPG)
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a casa del materiale più volumino-
so o di peso notevole. Per fare ciò
sarà sufficiente fare una donazio-
ne di euro 5,00 per la quale verrà
rilasciata relativa ricevuta utile per
la detrazione fiscale.
Ricordiamo, infine, che l'asso-

ciazione WAYS, all'interno delle
altre attività collaterali finalizzate

all'integrazione dei ragazzi diver-
samente abili nel mondo del lavo-
ro, offre la possibilità di ordinare
ogni lunedì prodotti biologici pro-
venienti dalla Biofattoria Solidale
del Circeo, provvedendo alla con-
segna anche a domicilio il merco-
ledì seguente.
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BRACCIANO. Natura, animali e divertimento
alla "Grande fiera nel venIe" a Santa Barbard

SI È TENUTA LO SCOR o
mese la prima edizione della
"Grande fiera nel verde" presso
la Tenuta Santa Barbara. in
località Sambu o nel m
di Bracciano. un 'occasìoee pe;
vivere il terri
della natura, degli :!:~~
divertnneam,

~ ~ vedi
foro : ZZ2IIIre 3gnCO e. per
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 caval-
lo"; e molto altro ancora.

«Volevamo far conoscere la
"nostra" natura: la razza di
cavalli puramente italiana
"Maremmana"; il rapporto
con gli animali, antiche tradi-
zioni e mestieri, un'attrazione
come la "Capanna del But-
tero", che abbiamo ricostruito

a stru ra del

. 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 mecca-
nico, illaghetto di pesca sporti-
va e giochi per bambini.

Siamo molto or ogliosi del-
e gare equestri che abbiamo
- al ico, erano tutte

quaiiià. È da sottolinea-
re 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 con-
siderazione del cavallo e del
lavoro che c'è dietro ogni esi-
bizione: i nostri sono cavalli
amati, cresciuti in casa, ed è
proprio il binomio cavalxlol
cavaliere ad offrire il vero spet-
tacolo.»

MARIA LUDOVICA BOZZa


