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Gli alunni della scuola primaria Thouar "vigileranno" sul giardino, inaugurato lo scorso settembre

La nuova "piazza verde" ora ha i suoi piccoli custodi
per il quartiere. L'affidamento ufficiale del giardino è
stato conferito proprio ai
bambini delle classi quinte
della scuola "Thouar", che
monitoreranno lo stato degli
arredi e la salute delle piante.
«E un'ottima esperienza di
cittadinanza attiva per tutti
questi bambini. — ha sottolineato Anna Denes, presidente di Pro Natura Novara
— E il modo migliore per
creare integrazione anche tra
diverse fasce di età, perché
questi bambini saranno i primi a stimolare i genitori nel
prendersi cura dello spazio».
La docente coordinatrice Rosanna Paracino e le altre
maestre hanno evidenziato
proprio quanto sia importante introdurre questo com-

pito tra le varie attività didattiche. Per perseguire questo scopo è stato allestito
anche un piccolo vivaio di
piante forestali che si sviluppano nel bosco di pianura
e l'apertura di questa iniziativa si concluderà lunedì,
quando queste piante saranno messe a dimora nel bosco
di Agognate.
Mariano Rognoni, membro
di Pro Natura Novara, ha
spiegato che l'incremento
delle specie autoctone migliorerà la qualità del bosco e
all'interno di esso le piante
saranno segnalate, per la
creazione di vari percorsi didattici.
L'affidamento del parco sarà
una responsabilità importante per i bambini: il Comune di

Novara e Pro Natura per
questo sono intenzionati a
riproporre questo progetto
per altre aree verdi nei quartieri della città. Al termine
dell'anno scolastico, gli allievi delle classi quinte passeranno il "testimone" ai
compagni del quarto anno.
Per "ufficializzare" questa responsabilità, venerdì si sono
svolte nel parco attività di
animazione dedicate ai bambini, aperte dalla canzone "ci
vuole un fiore" e con la
presentazione dei lavori svolti
dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte. I bambini
si sono dimostrati entusiasti e
pronti a prendersi cura dello
spazio affidatogli, avviando
così in processo di riqualificazione dell'intero quartiere.
•Amanda Luisa Guida
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Dopo l'inaugurazione a settembre,la nuova piazza verde
di Sant'Andrea ha accolto,
venerdì 23 ottobre, i suoi
nuovi "custodi": i bambini
della Scuola Primaria "P.
Thouar".
La riqualificazione del parco
è stata finanziata dalla Fondazione De Agostini e ha
visto la collaborazione di numerose associazioni e fondazioni a Novara, tra cui Pro
Natura Novara e la Comunità di Sant'Egidio, presenti
venerdì per organizzare le
attività con i bambini.
L'iniziativa, portata avanti insieme all'Ufficio Manutenzione Verde del Comune di
Novara, ha l'obiettivo di garantire una partecipazione attiva della comunità e dare
così vita ad un nuovo centro
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