2° EDIZIONE DELLA GIORNATA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Anche quest’anno grazie alla preziosa collaborazione tra il Corpo Forestale dello Stato - Comando
Stazione di Cortemilia, l’ATC CN5, e gli istituti scolastici del Cortemiliese è stata realizzata una
giornata di educazione ambientale che ha coinvolto questa volta le Scuole dell’Infanzia di
Cortemilia e Pezzolo Valle Uzzone e la Scuola Primaria di Castelletto Uzzone.
L’incontro didattico-formativo si è svolto nella giornata di venerdì 3 giugno 2011, presso il recinto di
preambientamento di Castelletto Uzzone in località Rossini, dove i piccoli alunni, in totale più di
cento, hanno osservato da vicino alcuni degli animali più diffusi tra le colline langarole ed hanno
focalizzato la loro attenzione in particolare su lepri, fagiani, pernici rosse, starne e quaglie.
Il Presidente e il personale dell’ATC CN5 hanno accolto i ragazzi, introducendoli alle attività
dell’ATC e grazie alla notevole competenza del personale del Corpo Forestale dello Stato di
Cortemilia si sono trattati temi più specifici quali l’inquadramento ambientale, la salvaguardia delle
popolazioni ed il comportamento dei fasianidi. La mattinata è proseguita con la visita ai recinti dove
i bambini hanno potuto osservare da vicino gli animali. Momento culmine la liberazione di alcuni
esemplari che sono stati accompagnati dall’esplosione di allegria dei piccoli alunni.
Dopo una breve merenda offerta dall’ATC, i ragazzi si sono potuti divertire correndo sui prati del
recinto e hanno potuto assistere, interessatissimi, grazie alla cortese disponibilità di alcuni soci
dell’ATC CN5, ad una dimostrazione di abilità dei cani da ferma, vera novità del programma di
quest’anno e, aggiungiamo noi, occasione più unica che rara.
«Come lo scorso anno anche questa volta i bambini sono rimasti entusiasti e l’intenzione è di
riproporre la giornata naturalistica anche in futuro coinvolgendo altre scuole e classi» ha dichiarato
l’agente della Forestale Claudia Del Brocco, fresca vincitrice tra l’altro con la Scuola Primaria di
Cortemilia di un importante concorso nazionale sulle tematiche di educazione e formazione
ambientale. Ampia soddisfazione anche da parte del presidente dell’ATC CN5 Carlo Rocca che ha
annunciato di voler estendere l’iniziativa anche in altre aree geografiche dell’ATC. Ha poi ricordato
che la cura e la manutenzione dell’area faunistica è realizzata grazie al lavoro di alcuni cacciatori
volontari. A tal proposito si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato tra cui, in particolare,
il nostro socio Sergio Rabino proprietario dell’area.
Al termine della giornata, l’ATC ha offerto ai bambini un cappellino come ricordo della giornata.
Come già annunciato è intenzione dell’ATC CN5 e del Corpo Forestale di Cortemilia vista la buona
riuscita dell’iniziativa, mettersi a disposizione per attività analoghe coinvolgendo altre scuole
dell’Alta Langa. Per chiunque fosse interessato è possibile richiedere informazioni presso la sede
dell’ATC CN5 o presso il Comando Stazione del Corpo Forestale di Cortemilia.

