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E’ ACCADUTO...

Un albero per crescere
L ’Associazione

Pengo Life Project, in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Mogliano
Veneto, ha organizzato l’iniziativa “Un albero per crescere”, al fine di
sensibilizzare i bambini della scuola primaria sui temi della natura e
promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la
scoperta e la conoscenza del preziosissimo patrimonio arboreo
presente in alcuni parchi della nostra città.
Nel mese di maggio i bambini di alcune classi della Scuola Primaria
“Verdi” hanno effettuato delle giornate di visita presso il parco storico
pubblico di Villa Longobardi e presso i parchi delle Ville Zoppolato e
Condulmer.
Grazie alla presenza e alla illustrazione tecnica di esperti del Servizio
Forestale della Regione del Veneto, i bambini hanno imparato a
riconoscere le varie specie arboree dalla corteccia, dalle foglie, dai
fiori… e hanno cominciato ad accrescere la capacità di osservazione
dell’ambiente naturale al fine di sviluppare una sensibilità ecologica.
I ragazzi inoltre, con l’aiuto dei loro insegnanti, hanno svolto un
importante lavoro di censimento: per ogni pianta presente nei parchi
visitati è stata infatti redatta una carta di identità con tutte le varie
caratteristiche (tipologia, dimensione, età…), compresa la sua
posizione geografica che verrà riportata nella cartografia informatica
comunale.
Soddisfatto per l’esito dell’iniziativa, l’Assessore alle Politiche
Ambientali Davide Bortolato ringrazia l’Associazione Pengo Life
Project che, sensibile alle tematiche ambientali, è sempre promotrice
di belle iniziative; il Servizio Forestale del Veneto per la competente
disponibilità, la Polizia Locale di Mogliano Veneto sia per aver
coordinato in sicurezza le uscite dei ragazzi e sia per aver messo a
disposizione il laser per le misurazioni e la Società Veritas che ha
sostenuto le spese dell’iniziativa.
Il Dott. Aldo Giovannella, responsabile del Pengo Life Project, ricorda
che gli elaborati prodotti durante questa esperienza saranno
presentati alle Autorità e a tutta la cittadinanza nel mese di ottobre,
durante la fiera del Rosario a Mogliano Veneto.
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