Puliamo il mondo
Venerdì 28 settembre 2012 - ore 9-12
- promossa dal Circolo Legambiente di Este con il Bacino Padova 3 e il Comune di Este
- proposta a tutte le classi della scuola dell'obbligo di Este
Iscrizioni entro venerdì 21 settembre 2012 presso Bacino Padova 3, fax 0429/616990
(NOTA: saranno accettate le prime 5-6 classi per un totale di 100-120 alunni circa)
PROGRAMMA
Quest'anno ritorneremo al Bosco della Restara (da Este verso Pra') che provvederemo a pulire e nel
quale osserveremo le piante e le tracce degli animali. In particolare controlleremo lo stato delle
casette per uccellini posizionate lo scorso anno.
Il tema principale sarà l'acqua: il bosco infatti è stato piantato sugli ex-argini del Canale
Restara, che, derivato dal Bisatto in prossimità della curva tra Viale Fiume e Via Molini, scorre
sotto terra per via Restara fino a oltre la Regionale 10 e la Ferrovia, per risalire in superficie dopo la
nuova Casa di Riposo e confluire con lo Scolo di Lozzo in prossimità del Depuratore a Pra'. Sarà
prevista una sosta in prossimità di questo impianto, poichè si ritiene estremamente importante che
i ragazzi conoscano e siano portati a considerare la necessità del buon funzionamento degli
impianti di depurazione, che permettono di migliorare le caratteristiche dell’acqua che, alla fine del
ciclo, arriva al mare. Va quindi conosciuto quel sistema di attività presenti nel nostro territorio che
sono molto legate tra loro e che hanno un unico obiettivo finale: garantire ai cittadini piena e sicura
disponibilità di un elemento indispensabile quale l’acqua potabile, nonché il suo riutilizzo dopo
l’uso.
Temi su cui è possibile un approfondimento:
- l'evoluzione storica del corso d'acqua Restara (da energia per muovere i mulini nel passato a
"ostacolo" sotterrato nella nostra epoca)
- Il ruolo dell’acqua nell'economia del bosco e dell’agricoltura
- Il tratto finale della canaletta e il suo rapporto con il depuratore
- Il ruolo e il funzionamento del depuratore nel ciclo dell'acqua
Saranno consegnati agli alunni e agli insegnanti dei materiali sui temi proposti e saranno
invitati esperti (tra cui un tecnico del Centro Veneto Servizi per illustrare il funzionamento del
depuratore).
Sarà inoltre distribuito un kit per coinvolgere i volontari e renderli riconoscibili nelle loro attività di
pulizia. I gadget contenuti nei kit resteranno ai volontari come ricordo di una giornata di impegno e
di divertimento.
Per informazioni rivolgersi a:
Circolo Legambiente di Este: tel 0429 4015 (Flores Baccini); e-mail :
legambiente.este@alice.it
Bacino Padova 3: tel. 0429/616970; fax 0429/616990; e- mail: liberambiente@pdtre.it
Comune di Este: tel.0429/617566; fax 0429/600888; e- mail:l.cavallini@comune.este.pd.it

