al Giardino Botanico di Villa De Ponti a Calolziocorte fiorisce la gioventù
Carlo Greppi, Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino fa presente che: “anche
quest’anno si è svolto al Giardino Botanico di Villa De Ponti il progetto di alternanza scuola lavoro che ha
ospitato quarantacinque studenti del Liceo (indirizzo scienze applicate) dell’Istituto Lorenzo Rota di
Calolziocorte”.
L’intervento che è seguito scientificamente dagli operatori dell’Associazione Rete Regionale degli Orti
Botanici di Lombardia e vede impegnati gli studenti in due importanti attività.
La prima relativa all’approfondimento e allo studio del “compost” al fine di saper gestire le risultanze
vegetali in modo sostenibile, con una particolare attenzione ai processi di produzione perché il rifiuto diventi
una risorsa.
In questo senso Giardino è un esempio virtuoso di produzione compost e di economia circolare in quanto
tutto ciò che viene prodotto si riutilizza.
La seconda inerente al rifacimento di parte della cartellinatura identificativa delle specie presenti nel
giardino, compresa la parte di ricerca scientifica, la parte grafica, l’impaginazione e la messa a dimora degli
stessi.
Con queste attività il Giardino vuole salvaguardare la sua missione originaria di enciclopedia vivente, di
luogo privilegiato per l’apprendimento, dove ogni pianta ha un nome ed una storia.
La Comunità Montana è molto soddisfatta del percorso intrapreso che non è improvvisato ma valorizza sia
gli studenti che realizzano un progetto di alternanza “di qualità”, con una forte attinenza alla ricerca ed agli
studi intrapresi e contemporaneamente li lega ad un sito pubblico nel senso più nobile del termine: di tutti,
a disposizione di tutti, aperto a tutti.
Vengono inoltre pienamente raggiunte due importanti finalità istituzionali del nostro Ente:

promuovere e valorizzare la generalità delle espressioni culturali delle comunità, con
particolare attenzione alle tradizioni locali, favorendo percorsi di formazione, di istruzione, di
sostegno del sapere per la globalità della popolazione;

contribuire alla formazione della coscienza ambientale quale condizione indispensabile per
l’armonica convivenza tra uomo ed ambiente;
Vi aspettiamo sabato 25 maggio alle ore 16:00 al Giardino Botanico, per la chiusura del progetto e la
presentazione alla cittadinanza delle attività svolte.

