
Buongiorno,
a nome di tutti i miei compagni e delle insegnanti vi ringraziamo per aver accettato l’invito
ed essere qui con noi.
Durante quest’anno scolastico in scienze ed educazione civica ci siamo occupati
dell’ambiente naturale per imparare a salvaguardarlo e rispettarlo.
Noi della classe seconda ci siamo occupati soprattutto dell’acqua come elemento
indispensabile alla vita. Ognuno di noi si è dipinto, in modo del tutto personale, una
maglietta con il simbolo chimico di questo elemento H20
Dopo aver studiato l’acqua nei tre stati e il suo ciclo abbiamo capito che non è una risorsa
infinita per cui dobbiamo evitare di sprecarla.

Abbiamo quindi fatto delle interviste ai nostri genitori su come utilizzano l’acqua per farli
anche riflettere sulle diverse occasioni in cui si spreca.
Dopo aver raccolto i dati delle interviste abbiamo creato un istogramma e abbiamo notato
che le occasioni in cui si spreca maggiormente sono:
- bagno nella vasca
- lavaggio dei denti

A questo punto abbiamo pensato ad alcuni suggerimenti da dare per evitare gli sprechi:
- fare la doccia invece del bagno
- chiudere il rubinetto quando si lavano i denti
- utilizzare l’acqua in cui vengono lavate le verdure per bagnare i fiori.
- chiudere il rubinetto quando si insaponano le mani.

Abbiamo poi parlato dell’inquinamento dell’acqua e di tutte le conseguenze che ne
derivano.
Abbiamo visto che i mari sono pieni di plastica e che questa causa la morte dei pesci,
delle alghe, degli uccelli acquatici.
Ci siamo stupiti di fronte ai dati reali e alla immagini che abbiamo visto!
Non avremmo mai pensato che nel mare ci fosse così tanta immondizia!

Poi abbiamo visto che anche vicino alla nostra scuola scorre dell’acqua: il rio Riddone!!
A questo punto ci siamo chiesti: com’è l’acqua di questo rio? Pulita o sporca?
Bene per saperlo abbiamo fatto della analisi.
Siamo partiti con secchiello, corde, provette, retini e …...tanta curiosità.
Abbiamo scelto 3 punti di raccolta:
- Corso Riddone, 1° ponte a destra della scuola.
- Ponte all’ingresso del Cinema Vekkio
- Ponte di via Sarsere
In ogni punto abbiamo analizzato:
ACQUA: colore, odore, presenza di sedimento
FAUNA: animali e insetti nei dintorni del corso del rio.
ELEMENTI INQUINANTI: scoli, tubi, carta, plastica.
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1° TAPPA : ponte di Corso Riddone a destra della scuola
l’acqua era abbastanza pulita, abbiamo dato 9 di qualità, però abbiamo trovato plastica e
un tubo di ferro abbandonato

2° TAPPA: ponte all’ingresso del Cinema Vekkio
l’acqua raccolta aveva sedimento e un po’ di odore, abbiamo dato 6 di voto di qualità.
Erano presenti molte rondini che si nutrivano di insetti in volo per portarli ai loro piccoli ma
sulla riva abbiamo raccolto un retino pieno di plastica e immondizia che sarebbe potuta
cadere nel rio

3° TAPPA: Ponte di via Sarsere
l’acqua era maleodorante purtroppo e abbiamo dato un 2 di qualità.. abbiamo trovato un
uccello morto e nell’acqua alcuni pezzi di immondizia. Più a monte, verso le colline,
abbiamo sentito gracidare le rane

In conclusione abbiamo notato che il Rio Riddone come il Rio Sarsere, prima di passare
attraverso le case, ha un’acqua pulita e le rive sono ancora abbastanza naturali, ma da
quando si insinua tra le case e le strade inizia a raccogliere immondizia e acqua di scolo.

Vediamo spesso le anatre, il rio Sarsere passa a lato della scuola e ci piacerebbe che
fosse sempre un habitat pulito per molti animali; le sue acque pulite a loro volta non
inquinerebbero il Rio Riddone.

Abbiamo anche cercato le acque sotterranee e le fonti di acqua potabile.
Abbiamo notato che nei tombini purtroppo vi sono rifiuti che con le piogge verranno spinti
verso il Rio Riddone e quindi con il tempo arriveranno al mare.

Vorremmo contribuire a mantenere pulito il paese di Corneliano.
Vorremmo fare in modo che tutti sappiano che anche noi bambini vogliamo crescere e
giocare vicino ai corsi d’acqua con animali e fiori.

Abbiamo imparato a risparmiare l’acqua, a conoscere il ciclo dell’acqua e a sapere che
ogni nostro gesto e’ un atto di responsabilità verso il nostro mondo e la natura.

Che cosa possiamo fare signora Sindaco, per contribuire in modo che il paese di
Corneliano sia sempre così bello e pulito?

Grazie
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