Evento di premiazione “TERRA”:
Cambiamento climatico e agricoltura
Grande affluenza, venerdì 12 maggio a Bruino, alla presenza del Vicesindaco e
dell’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune Di Bruino, all’evento dedicato
ai temi del cambiamento climatico nell’ambito del progetto “TERRA”. Grande
entusiasmo e partecipazione da parte dei giovani delle scuole del territorio, dei
docenti referenti del progetto e dei nuclei familiari che hanno popolato la Sala
"Giovanni Paolo II" della Chiesa di San Martino e potuto ammirare la mostra
allestita con le 88 foto pervenute nell’ambito del Concorso fotografico
“Immagini per il clima” e le 31 opere letterarie sul tema del cambiamento
climatico e agricoltura. Grazie all’intervento di Renata Pelosini dell’Arpa Piemonte
la collettività è venuta a conoscenza degli scenari presenti e futuri riguardo al
tema del cambiamento climatico in Piemonte. Allarmante il dato relativo
all’aumento della temperatura estiva che nella città di Torino registrerà, nel 2070,
un +3,5°C rispetto alla temperatura attuale. Nell’ambito dell’evento oltre 40
“piccoli” autori hanno relazionato, con proprietà di linguaggio, sulle opere
letterarie

pervenute

e

illustrato

l’esperienza

vissuta

con

il

percorso

di

sensibilizzazione. Un’opportunità di confronto nonché l’occasione per premiare i 5
vincitori del Concorso fotografico decretati dalla Commissione di valutazione. Il
primo posto del podio è stato assegnato a Luca Fulgori della scuola secondaria di
primo grado “Aldo Moro” con la foto “L’inquinamento terrestre”; al secondo posto
si è collocata Matilde Macrì della scuola primaria “Alba Serena” con la foto
“L’industria abbandonata”; ancora al secondo posto Chiara Manzi della scuola
secondaria di primo grado “Aldo Moro” con la foto “Fuori controllo” e sempre al
secondo posto Virginia Garino della scuola primaria “Via Cordero” con la foto
“All’improvviso… Una tromba d’aria”; terzo classificato Riccardo Redavide della
scuola primaria “Via Cordero” con la foto “Se un seme in terra da la vita, una
bottiglia?...”. Menzione speciale per la foto “L’inquinamento delle fabbriche” di
Francesca de Vitti e Giulia Mulas della scuola secondaria di primo grado “Aldo
Moro”. Il progetto “TERRA” durante l’anno scolastico 2016/2017 ha coinvolto 168
alunni e 5 insegnanti, ripartiti in 8 classi della scuola primaria “Alba Serena”,
scuola primaria “Via Cordero”, scuola primaria “Marinella” e della scuola

secondaria di primo grado “Aldo Moro”. Nel complesso un percorso educativo
prezioso e interessante quello realizzato che rappresenta un passo importante
nell’avvicinare il mondo della scuola a un tema cruciale e non sempre facile come
quello del cambiamento climatico declinato sui temi dell’agricoltura al fine di fare
adottare un comportamento sempre più eco – sostenibile e responsabile.

