Bollettino della Consulta N°01-17

Ferrara, 9 Febbraio 2017

Cari genitori,
come forse avrete avuto modo di leggere nel resoconto della prima riunione della Consulta (che si è
tenuta il 26 gennaio) si è immaginato di organizzare una “giornata verde”, per dare manforte alla nostra
scuola ed alla Provincia di Ferrara, nella manutenzione del giardino del liceo. Avuto il viatico della Preside
Salvi, che ringraziamo, abbiamo, con la dirigenza e con la Professoressa Cristina Carrà, responsabile dei
progetti ambientali, individuato una data idonea in sabato 8 aprile. In quella data si terrà infatti anche
un’iniziativa dei ragazzi denominata Agorà.
Il pezzo forte della nostra “giornata verde” sarà la potatura degli ulivi della memoria , daremo inoltre un
vigoroso taglio al manto erboso. Quanto vigoroso dipenderà dalle adesioni che, tra genitori, professori e
ragazzi riusciremo a raccogliere. E’ intenzione degli organizzatore anche predisporre una compostiera per
lo smaltimento di quanto raccolto.
Eccomi quindi a chiedere a ciascuno di voi di verificare l’agenda per quella data ed eventualmente di
considerare di riservare la mattinata alla nostra iniziativa, come detto, aperta a tutti.
Non pretendiamo di sostituirci a nessuno ma soltanto di dare una mano, con spirito costruttivo e,
goliardicamente, cogliamo l’occasione che ci è concessa di tornare la liceo per qualche ora, magari
mandando ai nostri ragazzi un messaggio di collaborazione concreta con “le istituzioni” che non pensiamo
possa guastare.
In funzione delle adesioni verrà predisposto un programma che potrebbe comprendere anche una
merenda.
Concludo sulla “giornata verde” dell’8 Aprile richiedendo ai generosi volontari di inviarmi per email
(pierandrea.andriulli@gmail.com) le adesioni e di corredare la comunicazione con l’eventuale disponibilità
di attrezzi utili (rastrello- tosaerba a motore –decespugliatore etc etc).
E’ benvenuto il contributo di tutte/i : anche una foglia per volta si può rendere il giardino più ordinato .
Per completezza di informazione concludo aggiornandovi anche sulla iniziativa di educazione alla
rete, anche questa presentata lo scorso 26 Gennaio: Il Dott. Rudy Bandiera, (esperto ferrarese di fama
nazionale, del quale consiglio a tutti di approfondire i contenuti gratuiti su you tube e sul suo blog) ha
entusiasticamente accettato l’idea di un evento aperto anche a tutti gli studenti. Stiamo cercando il luogo
adatto per capienza e trasporti se necessari ed (eventuali) costi. Colgo l’occasione per chiedervi di
esprimere, nella mail di cui sopra, il vostro parere sul versamento di una ipotetica eventuale quota di
partecipazione (aperto ai soli studenti) all’evento di uno o al massimo due euro per ragazza/o.

In attesa di ricevere vostre proposte per ulteriori iniziative che questa Consulta farà certamente
proprie e promuoverà nei prossimi incontri, vi saluto tutti cordialmente.
Il presidente della Consulta dei genitori
Pierandrea Andriulli

