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Non e Sole Con Parco e Radio Dolomiti

Gli alunni di Cles e Caldes on air su buone abitudini per l' ambiente

LARA ZAVATTERI

VALLI DI NON E SOLE- Si chiama "Estote Parati! Le buone abitudini per l'

ambiente" la nuova iniziativa del Parco naturale Adamello Brenta e Radio

Dolomiti, in collaborazione con gli alunni di alcune scuole del territorio del

Parco ed altre del Trentino.

In particolare, per la val di Non hanno partecipato le classi quarta C e quarta B

della scuola primaria di Cles e le classi seconda della scuola di Caldes per la

val di Sole.

Si legge sul sito del Parco: «Il progetto ha coinvolto le scuole del Parco e

alcune scuole del Trentino, e punta a individuare una serie di buone pratiche

per aiutare l' ambiente, ovvero di azioni quotidiane che coinvolgano uno dei

quattro elementi naturali:acqua, aria, fuoco e terra. I protagonisti sono gli

alunni del territorio ai quali è stato chiesto di scrivere alcune brevi e semplici

frasi che descrivano dei comportamenti quotidiani che "fanno del bene",

riferiti a uno dei quattro elementi naturali. Ogni mattina la radio rilancerà una

buona abitudine individuata dagli scolari. Dieci le azioni per ogni elemento,

quindi in tutto quaranta brevi trasmissioni - di circa un minuto e mezzo ciascuna - condotte da Francesca Bertoletti

di Radio Dolomiti in collegamento telefonico con il presidente del Parco Walter Ferrazza».

Ogni mattina alle 7.20 si può ascoltare la trasmissione che parla del Parco e dell' ambiente con frasi e contributi

realizzati dagli alunni delle scuole, mentre sono già iniziate anche trasmissioni di approfondimento alle ore 20. Le

prossime sono previste il 27 ottobre, 10 e 24 novembre.

Sul sito del Parco si possono riascoltare anche le tracce audio per chi non ha avuto la possibilità di seguire la

trasmissione radiofonica, su www.pnab.it.
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