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ILMATTIriO Benevento

Educazione ambientale
con Wwf e Ente Parco
BOREA

Maria Tangredi

Abituare i bambini fin da piccoli
al rispetto dell'alaiNiente e realiz-
zare aree a verde sia nel ;giardi-
no della scuoia che in via Carree
nell'at!igila pia/ztt: questo r
l'obiettivo dell amministrazione
comunale che ha aderito alla
proposta dei 1Vwf Sarmio. Una
iniziativa che rientra nel più Va=
Sto progetta . Sr'e,glianur la Dor-
miente- predisposto da \Vw+} e
Ente Parco del'fa burne e finan-
ziato dalla fondazione -.Con  il
Sud-. Ad essere messe a dimora
nera appena terminati i lavori di
risrctltrrazrune della stuoia ele-
mentare e materna. saranno
piante ardetene conte leca.:o,
quercia, orniellu carpine e qua-
si certamente castagni. Alni aal-
beriad alto Listo saranno invece
piantati nella stessa strada,
o•ñiccrcare ma soprattutto risco-
prire la nostra identit7 culturale
anche attraverso la messa a di-
mora di piante e albei í - com-
menta il vice sindaco Carmine
L'e Nitto ii importante soprat-
tutto peri lrinalaini, per questo

abbiamo accettato la proposta
del 1Vwf,>. Quasi certamente nel
giardino della scuola potrebbe
anche essere .seniinata qualche
erba aromatica che cresce spone
i.anca sul mcinteT,abunxa, '`II no-
stro intento - dice Cosimo l'/,Zï3
del Wwf Sannio Valle Cadinta=è
far conoscere la aiostra flora
mettendo a dimora piante :atL7C-
tonE` che poi 5 ai,lnalo date 11a illri-
datiac-nto agli scolari. aiutandoli
a maturare la cultura del rispet-
to per l'ambiente. Nessun albero
ad alto fusto starù piantato
nell'area scolra4tica per evitare
problemi dopo la crescita-. Pri-
ma della messa a diiaaora i volon-
tari del Wavf terranno ralcunt,'le-
zioni per prest'ntlire. le piante e
la funzione elle hanno in natura
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