
 
 

 

DISTRICT GRANT 
“Facciamo qualcosa per eliminare 

un po’ di plastica!?!?” 
 

 
La finalità del progetto è quella di eliminare un po' della plastica monouso, in particolare le bottigliette.  
Una parte del service è rivolto ai bambini delle quinte elementari, mostrando loro quali sono i danni causati 
dall'abuso della plastica e nel contempo premiare chi si è distinto in un lavoro su questo argomento con buoni 
acquisto libri, prevedendo anche di regalare altri buoni all’Istituto Scolastico che ci ha ospitati, che serviranno 
ad acquistare materiale didattico a bambini che non possono permetterselo.  
Il percorso è così articolato:  
- Proiezione di un filmato con dati di inquinamento e danni provocati dallo stesso in particolare di un prodotto 
che è di uso giornaliero: le bottigliette d’acqua. – Al termine della proiezione una chiacchierata coi bambini 
facendoli interagire ed interessare all'argomento (durata circa 30/35 minuti complessivamente) - Consegna ad 
ogni bambino di una borraccia di acciaio col marchio Rotary per sostituire le bottigliette - Assegnazione di un 
lavoro che potrà essere un disegno o altro da decidere - Valutazione e premiazione dei tre migliori lavori di ogni 
classe.  
Un’altra parte del service è rivolta alle Società Sportive che svolgono la loro attività in palestra, soprattutto 
miniVolley/Volley e mini-Basket/Basket, i cui atleti hanno un forte consumo di bottigliette, per sostituire le 
stesse con le “nostre” borracce di acciaio.  
OBIETTIVO del service: 30.000 bottigliette in meno ogni anno. IL SERVICE È STATO REALIZZATO CON LA 
COLLABORAZIONE ECONOMICA DEI CLUB DI GATTINARA, SANTHIÀ-CRESCENTINO, VERCELLI S. ANDREA, 
VIVERONE LAGO ED IL DISTRETTO 2031.  
Le classi che hanno aderito sono state 18, le società sportive 3. Il Totale delle borracce omaggiate oltre 700, di 
conseguenza le persone interessate più di 2.000.  
Oltre a queste, il nome Rotary è apparso almeno 30 volte sui media o social media che hanno dato risalto 
all'iniziativa andando a toccare un bacino di circa 10.000 persone che hanno notato la nostra attività ed il nome 
della nostra Associazione.  

Carlo Ricci 



 
LA SESIA – 22 Novembre 2019 

 



 
 
  



 
VERCELLI OGGI – 17 Ottobre 2019 

 

DIMINUNIRE L’USO DELLA PLASTICA 
Questo l’obiettivo dei Rotary di Vercelli, Gattinara, Vercelli S. Andrea,  

Santhià, Crescentino e Viverone Lago 
 
Capofila il Rotary Club Vercelli 

 
 
 
I Rotary Vercelli, Gattinara, Vercelli S. Andrea, Santhià Crescentino e Viverone Lago, capofila il Rotary 
Club Vercelli, vogliono contribuire alla diminuzione dell'uso plastica, in particolare delle bottigliette 
mono uso.  
Per fare questo, nell'anno scolastico 2019/20 porteranno l'iniziativa in tutte le quinte elementari della 
città e in alcune dei dintorni (Gattinara) delle scuole che hanno aderito, grazie anche alla fattiva 
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Vercelli.  
Si tratta della proiezione di un breve filmato, poi una chiacchierata coi ragazzi spiegando loro i danni 
dell’abuso della plastica e l’importanza della raccolta differenziata, un omaggio di una borraccia di 
acciaio a tutti, la richiesta di un lavoretto (un disegno in tema) per poi premiare i 3 migliori di ogni classe 
con buoni per acquisto libri.   
Nel contempo anche la scuola avrà in omaggio buoni acquisto libri da donare ai bambini meno abbienti. 
Un'altra parte del service sarà rivolta alle società sportive, soprattutto volley e basket i cui atleti hanno 
un forte consumo di bottigliette, per sostituire le stesse con le "nostre" borracce di acciaio.  
 

Carlo Ricci 
Presidente Rotary Club Vercelli  

  



 
ICASIGLIANO.GOV.IT – 17 Ottobre 2019 

 

IL COMPRENSIVO DI ASIGLIANO È PLASTIC FREE 
 

Questa mattina si è svolto, presso la scuola primaria di Villata, l’incontro organizzato dai Rotary club 
della provincia di Vercelli e proposto al Nostro Istituto al termine dello scorso anno scolastico.  
La classe 5^ ha visionato un breve filmato sul tema del rispetto del Pianeta e ha riflettuto su cosa si 
possa fare per eliminare un po’ di plastica. Gli alunni hanno partecipato con vivo interesse e al termine 
hanno ricevuto in omaggio una borraccia in acciaio. In seguito sarà cura degli alunni realizzare un 
disegno sul tema che premierà con buoni acquisto libri i migliori tre lavori di ogni classe.  
Il buono acquisto sarà elargito anche alla scuola. 
Un ringraziamento speciale al dottor Ricci per la sua gentilezza e disponibilità.  
 

  



 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
…FACEBOOK – 05 Novembre 2019 

 

SCUOLA PRIMARIA “GOZZANO” DI VERCELLI 

La nostra scuola offre sempre attività e progetti interessanti agli alunni. Siamo da sempre molto 
sensibili alle tematiche ambientali come abbiamo dimostrato con diverse iniziative. Con il progetto del 
Rotary club Vercelli "Cosa possiamo fare per eliminare la plastica?" i ragazzi delle classi V A, V B e V C, 
dopo la visione di un interessante filmato, hanno ricevuto in regalo una borraccia da utilizzare al posto 
delle bottigliette di plastica monouso. Si ringrazia per l'iniziativa il Rotary club e il dott. Carlo Ricci. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  



 
ICASIGLIANO.GOV.IT – 23 Novembre 2019 

BORRACCE D'ACCIAIO ALLA PRIMARIA DI ASIGLIANO 

GRAZIE AL ROTARY DI VERCELLI 
 
Non ha sosta l’attività del Rotary Club di Vercelli per contribuire alla diminuzione dell’uso della plastica, 
materiale indistruttibile e che danneggia l’ambiente. Nella mattina di venerdì, nell'ambito del progetto 
"Plastic free" già avviato nell'offerta formativa del Comprensivo, nel plesso della scuola Primaria di 
Asigliano V.se, il presidente Ricci, alla presenza del Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Solazzo, ha 
consegnato ai ragazzi delle classi 4^ e 5^  borracce in acciaio. Inoltre, sono stati premiati con buoni 
acquisto libri alcuni disegni relativi al tema della tutela ambientale presentati dai bambini nei giorni 
precedenti. Un sentito ringraziamento al dott. Ricci e a tutto il Rotary Club di Vercelli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
ICASIGLIANO.GOV.IT – 27 Novembre 2019 

PREMIAZIONE ALLA PRIMARIA DI VILLATA 
 
Il 26 dicembre alla Scuola Primaria di Villata c'è stata la consegna di 3 buoni acquisto libri da parte del 
Rotary Club di Vercelli alla classe 5°, nell'ambito del progetto "Plastic free" già inserito nell'offerta 
formativa del nostro Istituto Comprensivo. Il presidente Ricci ha premiato alcuni disegni relativi al tema 
della tutela ambientale realizzati dagli alunni il mese scorso.  
Un sentito ringraziamento  al dott. Ricci e a tutto il Rotary Club di Vercelli.  



 
…FACEBOOK – 2 Dicembre 2019 

 

SCUOLA “SANTA GIOVANNA ANTIDA” DI VERCELLI 

Ringraziamo il Rotary di Vercelli per questo bellissimo progetto di sensibilizzazione per le classi quinte 
ad un uso più responsabile della plastica! 
 



 
…FACEBOOK – 05 Dicembre 2019 

 

SCUOLA PRIMARIA “GOZZANO” DI VERCELLI 

Questa mattina gli alunni di V A sono stati premiati dal Rotary al termine del progetto che ha coinvolto 
le nostre quinte sul tema dell'inquinamento causato dalla plastica. Nella gallery i disegni vincitori e 
anche le opere degli altri partecipanti di V A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
…FACEBOOK – 18 Gennaio 2020 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI – VERCELLI 

PRIMARIA CARDUCCI CLASSE 5 

Rotary Vercelli per contribuire alla diminuzione dell'uso della plastica, in particolare delle bottigliette 
mono uso. 
L’iniziativa è stata rivolta anche alla classe 5 della scuola Primaria Carducci, gli alunni hanno visionato 
un breve filmato,con un successivo momento di condivisione, poi l’omaggio di una borraccia di 
alluminio a tutti e la richiesta di un lavoretto (un disegno in tema) per poi premiare i 3 migliori di ogni 
classe con buoni per acquisto libri. 
La scuola ha anche ricevuto un ulteriore omaggio per buoni acquisto libri da donare ad altri bambini. 
Un sentito ringraziamento a Rotary club di Vercelli e al signor Carlo Ricci. 
 

 

 

 

 
 

  



 
VERCELLI OGGI – 19 Gennaio 2020 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARIS – VERCELLI – 

INCONTRO CON IL ROTARY CLUB SUL TEMA DELL’AMBIENTE, 

IN PARTICOLARE SULLA NECESSITÀ DI DIMINUIRE L’USO DELLA PLASTICA 
 
Al termine dell’incontro il Rotary Club ha donato una borraccia amica in alluminio a tutti gli alunni delle 
tre classi quinte. 
 
L’Istituto Comprensivo Ferraris ha aderito all’iniziativa del Rotary International di Vercelli, distretto 
2030: diminuire l’uso della plastica in particolare delle bottigliette di acqua mono uso. 
In seguito all’incontro con il presidente del club, Carlo Ricci, è stato affrontato il problema 
dell’inquinamento delle acque con la plastica. Al termine dell’incontro il Rotary Club ha dato in dono 
una borraccia amica in alluminio a tutti gli alunni delle tre classi quinte, come effetto le bottigliette di 
plastica sono scomparse dagli zaini dei ragazzi. Ogni studente coinvolto ha voluto tradurre il messaggio 
trasmesso dal presidente del Rotary Club producendo un disegno relativo al tema trattato, piccoli 
capolavori che hanno ben espresso la sensibilità sull’argomento. Elaborati premiati direttamente dal 
presidente e dal prof. Daddato presso la scuola primaria Ferraris, con dei buoni libri. Rispetto per la 
natura e amore per la lettura, un binomio sicuramente vincente. 
Un grandissimo grazie al Rotary che ha saputo coinvolgere ed entusiasmare la giovane platea, 
rendendola consapevole che il futuro si può cambiare. 
 

 

  



 
NOTIZIA OGGI – 19 Gennaio 2020 

 
ROTARY CLUB DONA BORRACCE ALLE CLASSI QUINTE  

DEL COMPRENSIVO FERRARIS 
 

Gli alunni hanno aderito all'iniziativa di diminuire l'uso della plastica. 

L’Istituto Comprensivo Ferraris ha aderito all’iniziativa del Rotary International di Vercelli, distretto 
2030: diminuire l’uso della plastica in particolare delle bottigliette di acqua mono uso. In seguito 
all’incontro con il presidente del club, Carlo Ricci, è stato affrontato il problema dell’inquinamento delle 
acque con la plastica. Al termine dell’incontro il Rotary Club ha dato in dono una borraccia amica in 
alluminio a tutti gli alunni delle tre classi quinte, come effetto le bottigliette di plastica sono scomparse 
dagli zaini dei ragazzi. Ogni studente coinvolto ha voluto tradurre il messaggio trasmesso dal presidente 
del Rotary Club producendo un disegno relativo al tema trattato, piccoli capolavori che hanno ben 
espresso la sensibilità sull’argomento. Elaborati premiati direttamente dal presidente e dal prof. 
Daddato presso la scuola primaria Ferraris, con dei buoni libri. Rispetto per la natura e amore per la 
lettura, un binomio sicuramente vincente. Un grandissimo grazie al Rotary che ha saputo coinvolgere 
ed entusiasma re la giovane platea, rendendola consapevole che il futuro si può cambiare.  
 

  



 
 

 

  



 
IC.FERRARI.IT – 6 Febbraio 2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI – VERCELLI – PRIMARIA REGINA PACIS 

 

TOGLIAMO LA PLASTICA DAL MONDO 
 

I Rotary Club della provincia di Vercelli e il Distretto 2031 Rotary Piemonte hanno presentato presso la 
scuola Primaria Regina Pacis l'iniziativa "Togliamo la plastica dal mondo" e regalato ad ogni alunno delle 
classi quinte una borraccia d'acciaio riutilizzabile. 
Poi è stato indetto un premio artistico sul tema dell'ecosostenibilità. Alla fine di Gennaio il Presidente 
Ricci e il Dr. D'Addato del Rotary Club Vercelli hanno premiato personalmente i tre migliori disegni 
selezionati tra gli alunni delle classi quinta A e B e sono stati assegnati ai vincitori e alla scuola buoni 
per acquisto in librerie cittadine. 
GRANDE RISULTATO PER I NOSTRI RAGAZZI E GRAZIE AL ROTARY PER QUESTA BELLA INIZIATIVA DI 
SENSIBILIZZAZIONE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
SCUOLE PRIMARIE DI GATTINARA E ROMAGNANO SESIA 

 

  



 
VERCELLI NOTIZIE – 2 Gennaio 2020 

 
RICES E ROTARY INSIEME PER IL BASKET “PLASTIC FREE” 

 
UNA BORRACCIA IN ACCIAIO IN REGALO A OGNI TESSERATO 

DEL SETTORE GIOVANILE 
 
Come è accaduto per altre realtà sportive cittadine, anche i Rices Basket Vercelli imboccano la strada 
del “plastic free”. La società del presidente Francesco Rey ha infatti deciso, grazie alla collaborazione 
con i Rotary Club della provincia, di regalare ai tesserati del settore giovanile (oltre 100 ragazzi) una 
boraccia in acciaio. Inoltre a partire dal primo allenamento dell’anno nuovo non dovranno più essere 
utilizzate bottiglie in plastica. Regola che varrà anche per i match di campionato e nei tornei. «La società 
e tutti i tesserati ringraziano di cuore e sono felici di dare il loro supporto a queste lodevoli iniziative», 
ha dichiarato Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.VERCELLIRICES.COM – FACEBOOK VERCELLI RICES 

VERCELLI ZERO WASTE/PLASTIC FREE – 2 Gennaio 2020 

IMPORTANTE INIZIATIVA PER L'ANNO NUOVO IN CASA BIANCOVERDE 
 
I Rices Vercelli ed i Rotary della Provincia di Vercelli hanno raggiunto un accordo per far diventare 
plastic free la nostra società almeno per quanto riguarda i nostri tesserati. 
I Rotary infatti hanno regalato ad ogni atleta del settore giovanile (oltre 100 ragazzi) una borraccia di 
acciaio con l'intesa, che a partire dal 2020, nè durante gli allenamenti nè durante le partite vengano 
usate bottiglie di plastica. 
La società intera e tutti i tesserati ringraziano di cuore e sono ben felici di dare il loro supporto a queste 
lodevoli iniziative. 
GOOO RICES!!!! 
  

http://www.vercellirices.com/


 
LA SESIA – 8 Dicembre 2020 

 

  



 
FEDERVOLLEY.IT – 10 Dicembre 2019 

VOLLEY S3: GRANDE SUCCESSO PER LA TAPPA INAUGURALE DEL CIRCUITO 
 

Parte, con la tappa di Vercelli, la Volley S3 
Cup 2020 dedicata ai pallavolisti più 
giovani. Domenica 8 dicembre il Pala 
Piacco si è tappezzato di mini-campi da 
volley e ha visto alternarsi ben 62 squadre 
di 10 società per un totale di 248 mini-
atleti partecipanti. 
La manifestazione, patrocinata dal 
Comune di Vercelli, è stata organizzata da 
Red Volley e Volley Vercelli alla luce della 
stretta collaborazione tra le due società. 

Le gare sono iniziate al mattino per la categoria RED (nati dal 2008 al 2010) e ha visto l'affermazione 
del San Giacomo Novara che ha regolato in finale la 
squadra 2 dell'S2M. Nel pomeriggio sono scesi in 
campo la categoria GREEN (nati dal 2010 al 2012) che 
contava 24 squadre iscritte e la categoria WHITE (nati 
dal 2012 al 2014) con 8 compagini. Si sono 
aggiudicate il torneo la squadra 2 del San Giacomo 
Novara (cat. GREEN) e la compagine del Volley 
Vercelli (formata da Vittorio Peron e Cristian Viati) 
nella categoria WHITE. 
Grande soddisfazione tra i membri dello staff, vista 
l'adesione massiccia degli atleti della formazione 
ospitante che ha permesso di schierare ben 13 
squadre frutto di un gran lavoro svolto nel settore 
Volley S3 dai nostri coach. 
Ad impreziosire la giornata, l'intervento del 
Presidente del Rotary Club provinciale, Carlo Ricci, 
che ha fatto dono a tutti gli atleti del Volley Vercelli e 
del Red Volley, di una bellissima borraccia a fronte 
dell'adesione delle società al loro progetto “Plastic 
Free” al fine di eliminare l'uso delle bottigliette di plastica. 
Decisamente gradito ai partecipanti, l'intervento straordinario di Babbo Natale, che ha distribuito doni 

agli atleti e si è fermato a premiare le squadre 
meglio classificate. 
Un doveroso ringraziamento, infine, 
all'Assessore allo Sport del Comune di 
Vercelli, Mimmo Sabatino, che tra mille 
impegni è riuscito a presenziare alla 
manifestazione. 
Un particolare ringraziamento della 
Federazione alle società organizzatrici della 
manifestazione. 
 



 
FACEBOOK - ASD MINIBASKET VERCELLI BUGS 

6 Febbraio 2020 

 

I Vercelli Bugs ed i Rotary della provincia di Vercelli hanno 
raggiunto un accordo per far diventare plastic free la 
nostra società almeno per quanto riguarda i nostri 
tesserati.  
I Rotary hanno regalato ad ogni mini-atleta dei gruppi 
Pulcini e Scoiattoli 2012 una borraccia in acciaio (gli altri 
gruppi Bugs avevano già ricevuto una borraccia negli anni 
precedenti) con l'intesa che da oggi in poi, nè durante gli 
allenamenti nè durante le partite vengano usate bottiglie 
di plastica.  
Aiutiamo il nostro bel mondo: un canestro in più e un po’ 
di plastica in meno! 
La società ringrazia per la bella iniziativa proposta. 
 

 


