l Rotary nelle Scuole per l'ambiente ed il territorio
Il Rotary, da sempre sensibile alle problematiche ambientali, ancora una volta vorrebbe
promuovere nelle scuole, con il supporto e vigilanza del corpo insegnanti, un progetto di
formazione e di informazione sull'ambiente e su come se ne debba prendere cura.
Già a partire dal 2010 la nostra associazione è entrata negli istituti con i services intitolati
rispettivamente "Acqua per Sempre" e "Energie Rinnovabili". Essi hanno avuto un successo
notevole . In quelle occasioni sono state visitate 1200 scuole e 2000 classi ed hanno visto la
partecipazione di circa seicento rotariani..
I progetto "Acqua per Sempre" aveva ricevuto sei medaglie al merito dal Presidente della
Repubblica, medaglie che a loro volta sono state attribuite, dal Rotary, alle scuole più
meritevoli

Il Distretto Rotariano aveva, in quegli anni, predisposto e offerto ed
offrirà:
 Mappe concettuali
 Percorsi di riflessione interdisciplinare;
schede didattiche di approfondimento;
Filmati calibrati per le diverse fasce d’età;
Diapositive e riflessioni sulla realizzazione di energie alternative;
Riconoscimenti ai migliori elaborati sia grafici che tematici

Un Mondo per Sempre
Salviamo l’ambiente

Un Po d’Acqua
favola
• C’era una volta…….
• Tutte le favole iniziano con «C’era una volta»
• Si, ma questa è diversa perché…… C’era una volta
ma c’è ancora oggi una bella montagna tra le Alpi,
così importante da avere un Pian della Regina e,
un po’ più in alto, un Pian del Re!
• In un bel giorno di sole , improvvisamente dalla
terra ancora umida , di neve nacque una polla
d’acqua- Buon Giorno Montagna!
• Dissero le goccioline rincorrendosi in superficie

E tu chi sei?
Dissero le goccioline rincorrendosi in superficie ?
Come ti chiami?
SONO il MONVISO
Rispose la montagna volgendo lo sguardo bonario verso la polla.
E tu chi sei?
Io chi sono? Boh???
Ribatté allegra una delle goccioline.
Ma cosa vuoi essere replicò il Monviso sornione.
Sei solo un Po d’acqua!
Sarò solo un Po d’acqua- ribadì la gocciolina offesa –
ma siamo tante,
cresceremo e diventeremo grandi.

Diventeremo grandi .
Tutti ci vorranno bene e noi vorremo bene a
tutti e noi vorremo bene a tutti ed aiuteremo
tutti.
Insieme andremo lontano.
Sotto gli occhi increduli del Monviso un Po
d’acqua incominciò a scendere saltellando
veloce di sasso in sasso

Andrò lontano? Farò tante cose? Come farò?
Sono solo una goccia d’acqua – pensava –
Ma se lungo la strada troverò tanti amici ed andremo tutti insieme non sarò più solo una goccia
d’acqua!
Chissà come si farà a diventare grandi!
Mentre scendeva a valle sentì delle vocine: con questo sole abbiamo una sete da morire e
neanche una goccia d’acqua!
Po vide attorno tanti fili d’erba e tanti fiorellini che chinavano il capino.
Li spruzzò allegramente

Goccina riprese a saltellare rotolando di sasso in sasso
Mentre scendeva ,Po diventava sempre più grande e
scorreva più veloce.
Era già un bel torrente pescoso e tante trote
saltellavano nell’acqua limpida e fredda

Improvvisamente venne inghiottito da
un buco nero
Non fece in tempo a spaventarsi: nello
scivolo della condotta forzata si andava
a manetta
In fondo alla discesa la turbina girava
veloce come una giostra .
PO si divertiva moltissimo
In un baleno si trovò a valle

Durante il suo cammino Po vedeva persone al lavoro nei campi .
Animali che si dissetavano sulle sue rive.
Una parte delle sue acque era stata presa dall’acquedotto.
Po era contento di essere d’aiuto a tutti.
Po raggiunse il fondo della valle , ora si trovava nella grande PIANURA PADANA
Po era cresciuto, non saltellava più di sasso in sasso , scivolava morbidamente e,

ad uno ad uno arrivavano altri fiumi, alcuni quasi insieme ,
come le gemelle Dora e poi ancora il Tanaro, il Bormida lo Scrivia ,
il Ticino, l’Adda e tanti altri.

Erano gli amici affluenti , grandi e piccoli corsi ad ingrossarlo ed a dividere con lui il
cammino.
Per Fortuna! Altrimenti prendi di qua , usa di là non ne sarebbe rimasta neppure una
goccia
Po adesso era grande e , mentre riceveva gli amici, vedeva tante belle città : Torino,
Cremona, Ferrara……
Gli sembravano tutte stupende . Passava solenne
I ragazzini andavano in canoa sull’acqua. I pescatori si davano voce da una barca
all’altra.
Sulle rive avevano messo anche le luci e la gente passeggiava anche di notte

Tanti pesci avevano trovato casa:
tra questi Bartolo
Un temolo timido, gentile che nuotava , saliva e scendeva
, saltellava e si nascondeva , non stava mai fermo , proprio
come certi bambini

E Duccio

Un luccio slanciato, muscoloso , tutto
d’argento , con denti aguzzi

Po faceva tante amicizie: _ mi presti un po’ d’acqua per il grano? E per il mio riso?
Posso prenderne per la mia fattoria? E per le nostre case?
– Si– rispondeva Po gentile. – Po di qua- Po di là. Tutti usavano questo nomignolo
ed a Po piaceva, anche se ormai non era più un po’ d’acqua ma era diventato un
fiume maestoso
Mah!!! Perbacco! Improvvisamente si indignava vedendo i maleducati che
buttavano le schifezze nella sua acqua , Non sono mica un immondezzaio!
Mi guardi ti piaccio, passeggi ti bagni e mi insozzi!!!

Maiale! – esclamava. Butta la sporcizia a casa tua!
Si arrabbiava , ma intanto scorreva , lento in estate ( faceva troppo caldo per
correre veloce ) e veloce d’inverno. – Ci si deve pur muovere per non gelarepensava.
Generoso come sempre continuava a donare la sua acqua a chi gliela chiedeva.

Ma un brutto giorno Bartolo gli disse : _ senti Po , fino ad ora ti ho
accompagnato e nelle tue acque stavo benissimo. Stavo! Ora sto male , le tue
acque hanno preso un cattivo odore ed un brutto colore.
Sono piene di schifezze! Pensa che a volte mi sento svenire mentre nuoto!
-Forse sei ammalato- rispose Po preoccupato- E meglio sentire un dottore- Dottore?-Interloquì Duccio.
Chiamiamo Idro il dottore delle acque!
IDRO il dottore delle acque

Idro venne , ascoltò Bartolo, sentì Po , Guardò il fiume , si bagnò nelle acque
uscendone con chiazze di melma maleodoranti.
Analizzò, soppesò , pensò a lungo e gli si rizzarono i capelli in testa: - Po tu sei
inquinato e tu Bartolo , hai un problema di avvelenamento !
INQUINATO ??? Ma come parli Idro? IN-QI-NATO? Si dice così ,
e poi io sono nato sul Monviso non qui.
Cosa hai capito PO! Inquinato non significa nato qui !- Allora spiegami perché
io non so neppure cosa vuol direInquinato vuol dire malato di sporcizia- rispose Idro-Se non eliminiamo la
sporcizia e la maleducazione di chi ti ha sporcato , starai sempre peggio.

Nessuno vorrà più la tua acqua. Tutti i pesci moriranno ed anche i fiori e l’erba
appassiranno fino a morire.
- Ma come , IO proprio IO , malato di sporcizia?
- Ma…. Se sono malato di sporcizia – ribatté Po – è perché qualcuno mi ha sporcato.
Figuriamoci! Proprio che lavo e pulisco tutto, malato di sporcizia!!
Po era perplesso e deluso- Ma come!- rifletteva – Ho voluto bene a tutti ed ho aiutato
tutti:

Po era indignato . E’ l’acqua che lava via lo sporco, ma se l’acqua è sporca?
Purtroppo – continuò- gravemente Idro- alcune persone non si sono comportate
bene con te e ti hanno fatto assorbire sostanze tossiche , oltre che sporcarti; ecco
perché sta male- Mamma mia ! Esclamò Po preoccupatissimo.
Sostanze tossiche

Allora posso morire e con me far morire Bartolo Duccio e tutti gli altri pesci?
Purtroppo sì –rispose IDRO- Dovremmo trovare chi inquina la tua acqua ed insegnare
a tutti a rispettarla .
Quanto a te depureremo , cioè toglieremo tutta la sporcizia-.
Po era deluso . Ma come! Rifletteva
Ho regalato la mia acqua per le loro case , le loro industrie , i loro campi……
Perché mi hanno inquinato?
Se la mia acqua non sarà più buona sarà solo colpa loro!

Ma Po era buono e paziente . Si fece depurare e , tutto pulito, trasparente e bellissimo
, insieme a Bartolo a Duccio e tanti altri pesci arrivò fino al mare.
Come ti chiami? Disse quando lo vide così grande
Sono Adri - rispose il mare il mare Adriatico che aveva un bellissimo colore verde
azzurro.
Ti stavo aspettando per crescere ancora.
Po allargò le braccia in un grande delta, per abbracciare tutto.

Così un po’ d’acqua , diventata tanta acqua , formò il grande PO , si tuffò e si
mescolò felice nelle acque di Adri diventando un tutt’uno.

Adri il mar Adriatico

E grandissimo

L’ACQUA
filastrocca

L’acqua è la pioggia , l’acqua è la neve.
Ti lava i denti l’acqua si beve.
Lava la faccia e d’inverno ghiaccia.
Ricopre i prati e diventa brina
e imbianca la terra fino a mattina.
Ci cuoci la pasta e la minestra;
Lavi la maglia e la finestra.
!

L’ACQUA
filastrocca

Quando si scalda è tutto un fumo:
Scotta il vapore e non ha profumo.

Nuoti d’estate nell’acqua del mare:
Senz’acqua non ci puoi stare.
L’acqua è importante : non la sprecare!
L’acqua è importante: non la sporcare

Cosa Sappiamo dell’acqua
Nei Laghi

Nei Mari

Negli Stagni

Nei Fiumi

In natura si
trova
ovunque

Nel Cielo

Acqua

È indispensabile

Alla VITA

Odore

Superficie
Terrestre

Ricopre tre
quarti della

L’Acqua

Non
ha

colore
Forma

Si rinnova
attraverso

Ciclo
dell’acqua
condensazione

solidificazione

Fusione
Che
prevede
quattro
fasi

Evaporazione

Il fiume Po viene spesso ricordato in letteratura

Il fiume PO visto da Pavese
« Erano belle le mattine di settembre, quando il Po faceva nebbia , e
aspettavamo che il sole poco alla voltala rompesse»
( Cesare Pavese da « Feria d’agosto»)

Bambini provate a pensare ad un fiume , al lago al mare….e costruite per loro
un racconto o disegnatelo

Il fiume Po visto da Bacchelli
Bacchelli Romanziere
« Mulini del Po: si contano forse sulle dita ed ogni anno scemano e per scoprirli
bisogna andare apposta a cercarli… tanto pochi, nella vastità molle e potente
del fiume serpeggiante»
Riccardo Bacchelli da « Il mulino del Po»
Secondo Voi
• I mulini azionati dall’acqua sono ancora usati?
• I mulini di Bacchelli erano posizionati?
• Ferrara è una città che si trova?
• Ci sono ancora professioni legate all’acqua o stanno
scomparendo?

Il PO fin dall’antichità fu rispettato, onorato e
considerato un luogo dove si verificarono straordinari
eventi mitologici. Uno è il mito di Fetonte
Il Mito di Fetonte
Fetonte per accertarsi se Apollo fosse veramente suo padre ,lo pregò
di affidargli per un giorno la guida dei «cavalli dai piedi alati» che
tiravano il magnifico cocchio del sole.
Apollo si oppose , ma alla fine , dimenticando la ragione e la
saggezza per il troppo affetto, acconsentì alla richiesta di Fetonte.
Prima , però, gli diede molti consigli perché guidasse con prudenza i
cavalli e infine aggiunse :

« E perché il cielo e la terra ricevano pari e giusto calore , non spingere
il cocchio né troppo in basso né troppo in alto nel cielo. Se ti sposterai
troppo verso l’alto brucerai le dimore celesti; se ti spingerai verso il
basso la terra. A mezza altezza andrai sicurissimo.»
Fetonte partì baldanzoso, ma presto scoprì di non essere in grado di
controllare i focosi cavalli ed il carro. I cavalli imbizzarriti corsero
all’impazzata per la volta celeste , prima salirono troppo in alto,
bruciando un tratto del cielo che divenne la Via Lattea, quindi scese
troppo vicino alla terra, devastando la Libia, che divenne un deserto.
Le poche acque rimaste si rifugiarono terrorizzate presso la madre
terra che disperata si rivolse a Zeus il dio supremo:

« io sopporto i tagli dell’aratro, io fornisco le foglie per il bestiame e le
messi per gli uomini e anche l’incenso per voi.
E’ questa la ricompensa ? Ti prego dio potente salva dalle fiamme quello
che resta della terra!»
Zeus ascoltò la preghiera e intervenne per salvare la terra e le acque.
Irato scagliò un fulmine contro Fetonte e ne incenerì il corpo che sbalzato
dal carro, cadde nel Po proprio nel punto esatto in cui si incontra con la
Dora.
Lì sarebbe nata molti secoli dopo Torino ( Augusta Taurinorum)

L’Acqua nella Pittura

Osserva il quadro riportato « La caduta di Fetonte» di De Chirico
Rispondi alle domande
A tuo avviso l’acqua
del fiume Po
trasmette un senso
di pace e di
tranquillità o
partecipa al dramma
di Fetonte

Cosa ti suggerisce l’ immagine?
Come mai il cieli è così scuro?
Potrebbe simboleggiare l’ira di
Zeus?

Trova alcuni quadri in cui compaia l’elemento acqua( ruscello,
lago, cascata ecc.).
Elenca i pittori dei quadri frutto della
ricerca
Individua l’epoca in cui i quadri sono stati
dipinti
Descrivi un quadro a tuo piacimento
Facendo un volo di fantasia descrivi cosa ti
ispira il quadro

Bartolo

Duccio

La regina delle acque
Leone lo storione e Mentegatto il pesce gatto

Il regno di lordume

I porcellini

Le papere e gli uccellini

 Che mandando schifezze nei fiumi loro s’inquinano
 Che i poveri maialini non hanno colpa ,la colpa è dell’uomo che invia verso
l’acqua ciò che i maialini fanno
 Ma non solo!!!
 L’uomo (cioè tutti noi) scarica nei torrenti , fiumi, laghi e mare ogni tipo di
rifiuto
Sapete che la plastica che noi buttiamo e che arriva al mare fa morire i pesci?
La plastica stessa arrivata al mare si riduce a piccole particelle e con
l’evaporazione dell’acqua del mare ritorna sulla terra mediante le piogge ed
arriva ai nostri rubinetti

Lo sapevi?
Tutte le sostanze che getti nel lavandino finiscono nei fiumi e nei mari.
Alcune sono molto inquinanti e distruggono la natura

I detersivi e l’olio già utilizzato sono le sostanze più inquinanti

1 Chiudi sempre bene il rubinetto: piccola goccia vuol dire grande spreco
2 Riempi un bicchiere d’acqua per lavare i denti , non lasciare mai il
rubinetto aperto
3 Non buttare a terra mai rifiuti o immondizie a terra o nell’acqua
4 Mentre insaponi le mani chiudi il rubinetto
5 Quando fai la doccia non stare molto tempo sotto l’acqua corrente
6 Ricorda che facendo la doccia consumi 1/3 dell’acqua consumata per fare
il bagno

7 Se a tavola avanzi dell’acqua, usala per innaffiare le piante
8 Chiedi a papà di mettere un frangi flusso al rubinetto, consumerai meno
acqua
9 Chiedi a papà di mettere in bagno una vaschetta con due pulsanti: quando
fai pipì potrai usare la metà dell’acqua
10 Ricorda a mamma di usare la lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e con
ciclo economico: tutto sarà pulito ed avrà risparmiato acqua e corrente
elettrica

