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ambientalista per giovani studenti
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Fontanarosa. Insegnare con i fatti alle nuove generazioni l&rsquo;importanza di
preservare l&rsquo;ambiente. Con questo intento l&rsquo;amministrazione comunale
di Fontanarosa, insieme al locale istituto comprensivo &ldquo;Di Prisco&rdquo;, ha
partecipato all&rsquo;iniziativa &lsquo;Puliamo il Mondo&rsquo;. Confortati da una
giornata quasi estiva e dotati di tutto il materiale necessario a raccogliere i rifiuti, le
classi terze, accompagnate dal professoressa Maria Luisa D&rsquo;Amato, si sono
adoperate per ripulire due localit&agrave; della cittadina Irpina: la zona del campo
sportivo-piscina e centro polifunzionale e l&rsquo;area antica del paese. Tra allegria e
vero e proprio lavoro, i giovani studenti di Fontanarosa non si sono certi sottratti a
dare il buon esempio e hanno lavorato per quasi tre ore con grande spirito ecologico. Il
comunicato che continua: &ldquo;Educare le nuove generazioni &egrave; la nostra
missione, ha osservato il dirigente scolastico, Sandro Penta, per questo abbiamo
aderito senza indugio all&rsquo;iniziativa &lsquo;Puliamo il Mondo&rsquo;, certi che
creare una cultura ambientale diffusa sia il presupposto fondamentale per difendere il
territorio: unica risorsa disponibile e spendibile per le future generazioni. Nella nostra
scuola abbiamo da sempre dato grande importanza alla didattica improntata alla
sostenibilit&agrave; ambientale. Oggi abbiamo messo in pratica, con i nostri ragazzi,
alcune delle tematiche che si affrontano tra i banchi di scuola&rdquo;. Soddisfatta per
il buon esito dell&rsquo;iniziativa anche l&rsquo;amministrazione comunale che si
&egrave; adoperata affinch&eacute; &ldquo;Puliamo il Mondo&rdquo;
rappresentasse una esperienza autentica e arricchente per i giovani studenti del
territorio. Cos&igrave; l&rsquo;assessore all&rsquo;ambiente, Arturo Lo Priore:
&ldquo;L&rsquo;iniziativa &egrave; stata realizzata per incentivare con maggior
vigore un sentimento di rispetto verso l&rsquo;ambiente e verso il territorio che ogni
giorno accoglie e permette la nostra esistenza. Abbiamo voluto sensibilizzare
soprattutto i pi&ugrave; giovani, con la speranza che questa iniziativa possa far
rinascere con prepotenza l&rsquo;amore per la natura. A questo proposito ringrazio i
giovani studenti che hanno partecipato con grande coinvolgimento
all&rsquo;iniziativa proposta e gli operatori ecologici del nostro Ente che hanno
affiancato i ragazzi della scuola&rdquo;. A fine mattina, accolti dal primo cittadino
Flavio Petroccione e da alcuni esponenti di &ldquo;Irpiniambiente&rdquo;, ai ragazzi
&egrave; stato consegnato un riconoscimento per l&rsquo;ottimo lavoro svolto:
l&rsquo;attestazione di Legambiente con cui si ringrazia per l&rsquo;opera di
volontariato ambientale prestata sul territorio. &ldquo;L&rsquo;amministrazione
comunale di Fontanarosa &egrave; sensibile a queste iniziative che riescono
mirabilmente a coniugare la formazione di una coscienza ecologica e la pratica sul
territorio, ha sottolineato il sindaco Flavio Petroccione. L&rsquo;osservazione di
quanto viene con disprezzo riversato sulla terra &egrave; sicuramente un incentivo per
i nostri ragazzi ad assumere un comportamento diametralmente opposto e dunque

virtuoso. Non sar&agrave; una iniziativa isolata, altre ne seguiranno per favorire e
incoraggiare l&rsquo;amore e il rispetto per l&rsquo;ambiente in cui
viviamo&rdquo;.&nbsp;
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