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Un Giardino della Valle più ricco
Con le piante seminate dai bimbi
Cernobbio
Le lezioni online e i laboratori
rivolti alle elementari
coinvolgono anche gli alunni
di Maslianico e Moltrasio

Una serie di lezioni
dedicate alla semina di piante
autoctone che vedranno come
protagonisti i piccoli studenti
delle primarie di Cernobbio,
Maslianico e Moltrasio.
Al via la prossima settimana

l'iniziativa de Il Giardino della
Valle in collaborazione con al-
tre realtà locali.

Il progetto doveva partire a
febbraio 2020 ma l'emergenza
Coronavirus ha inevitabil-
mente costretto i promotori a
posticipare l'avvio delle lezioni
che vedranno la partecipazio-
ne di 300 studenti delle classi
prime, seconde e terze.
Come detto l'iniziativa vede

coinvolta l'associazione il
Giardino della Valle, insieme
alla Rete degli Orti Botanici
della Lombardia, con il sup-
porto di Cooperativa CSLS di
Flora Conservation e con il pa-
trocinio del Comune di Cer-
nobbio, nell'ambito del proget-
to Youthbank "VIVICERNOB-
BlOgreen", finanziato da Fon-
dazione Provinciale della Co-

munità Comasca onlus. «Si
tratta di una proposta - spiega
Pietro Gellona, presidente
dell'associazione Il Giardino
della Valle - per la valorizzazio-
ne della bio diversità locale e la
sensibilizzazione all'uso dei
materiali di riciclo che avrà ini-
zio a metà febbraio. Ogni classe
parteciperà a cinque appunta-
menti con le ultime due lezio-
ni, quelle dedicate alla piantu-
mazione e alla raccolta del se-
me, che saranno fatte in pre-
senza».

Dalla prossima settimana, il
via alle lezioni. Un primo mo-
mento in didattica a distanza
vedrà la presentazione del pro-
getto e le prime indicazioni
sulla semina. «Ai bambini -
prosegue Gellona - verrà dato
un kit da utilizzare a scuola con
terriccio, semenzaio e vaso per
il rinvaso, questa ultima opera-
zione è prevista nel mese di
maggio, ma tutto dipenderà da
come matureranno le pianti-
ne».

I giovani alunni saranno
chiamati a riprodurre alcune
specie autoctone perenni. I se-
mi provengono da una selezio-
ne di specie spontanee del ter-
ritorio, coltivate negli Orti Bo-
tanici lombardi e da Flora Con-
servation. Il rinvaso verrà fatto
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al Giardino della Valle dove le
piante curate nelle prossime
settimane dai giovani studenti
delle scuole coinvolte trove-
ranno ospitalità e in autunno,
quando ci sarà la raccolta dei
semi, questi verranno conse-
gnati dagli alunni ai loro coeta-
nei delle nuove scuole che ade-
riranno al progetto. «L'obietti-
vo - spiega ancora - è di attiva-
re una catena virtuosa tra gli
istituti scolastici del territo-
rio».

Nel frattempo, il Giardino
della Valle attende da parte del
Comune l'ordinanza di riaper-
tura dopo la chiusura lo scorso

ottobre per i danni causati dal
maltempo. «Dopo gli interven-
ti del Comune per eliminare
tronchi e radici - conclude
Gellona - i giardinieri, su indi-
cazione dell'amministrazione,
hanno riaperto i percorsi in
parte ostruiti dal materiale che
era caduto».
Buone notizie anche sul

fronte delle donazioni con nu-
merose persone che hanno so-
stenuto l'associazione con con-
tributi per la manutenzione.
Per sostenere le attività dell'as-
sociazione: www.ilgiardino-
dellavalle.it.
Frncesca Guido
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