
 

 
 
 
 
Prot. n. 0010404      Pecetto Torinese, 15 dicembre 2010 
 
 
 
 
Illustrissimo Presidente, 
 
ho il piacere e l’onore di offrirLe, a nome della cittadinanza del mio Paese, Pecetto Torinese, 
l’Ecocalendario 2011. 
Dal 2004, Pecetto Torinese attua la raccolta differenziata porta a porta e le normali difficoltà iniziali 
sono state superate anche grazie all’apporto e alla serietà dei nostri ragazzi nell’affrontare il 
problema ambientale: in molti modi si sono fatti portavoce con le famiglie per sensibilizzarle al 
problema. 
Uno dei mezzi più efficaci e indispensabili per il successo dell’iniziativa è stato ed è il calendario, 
che riporta puntualmente le date dei singoli ritiri dei rifiuti oltre a ricordare le date più significative 
del nostro piccolo, grande Paese. 
L’ Ecocalendario è il risultato di un laboratorio informatico sviluppato nella nostra Scuola 
elementare grazie al contributo del Comune e alla collaborazione con l’Istituto scolastico e 
l’Associazione educativa e di animazione Giranimando. 
Il progetto si svolge in diversi momenti: viene proposto un argomento ai ragazzi (dalla II alla V 
elementare), si portano a scuola oggetti o semplicemente idee su di esso e si comincia a lavorare 
con ironica fantasia. Vengono preparati molteplici lavori e i ragazzi stessi scelgono quelli da 
inserire sul calendario. Tutti i lavori che per ovvi motivi non possono essere inseriti rimangono a 
disposizione sul sito del nostro Comune al seguente indirizzo http://www.giranimando.com/pecetto/  
Quest’anno il soggetto da trattare è stato: BANDIERE D’ITALIA 2011 ed è sorprendente scoprire 
come i piccoli lo hanno interpretato e come guardano, conoscono ma soprattutto come colgono la 
nostra Italia. 
In questo periodo difficile in cui le preoccupazioni, i disagi, le amarezze sono tante, pensiamo che 
questa goccia di speranza e di consapevolezza dei più piccoli possa farLe piacere. 
Se avesse un po’ di tempo, quando verrà a Torino, saremmo molto lieti e orgogliosi di accoglierLa 
nel nostro Paese e nella nostra Scuola. 
Nell’informarLa che durante tutto il periodo delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
Pecetto Torinese sarà imbandierato con il tricolore, anche grazie al contributo del Gruppo Alpini di 
Pecetto, auguro a Lei, a nome di tutta la cittadinanza, un buon Natale e un sereno 2011. 
Con ossequio, 
 
 
 
 

Adriano Pizzo 
Sindaco di Pecetto Torinese 
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