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CASALEONE. In primavera alle elementari saranno piantati ortaggi: gli alunni ne seguiranno la
crescita e li mangeranno

Arriva «Orto in condotta»
I bambini coltivano le verdure

Slow food Valli grandi veronesi, Comune e istituto comprensivo insieme ad insegnanti e familiari promuovono i cibi sani
e genuini

Un orto a scuola per educare i bambini a mangiare sano
e bene, nel rispetto dell'ambiente che li circonda,
permettendo contemporaneamente di avvicinare le loro
famiglie a metodi naturali di coltivare frutta e verdura, di
seguire colture e di trasformarle in cucina. È questo il
principale obiettivo di «Orto in condotta», progetto che
partirà a primavera alle elementari di Casaleone e di
Sustinenza. Nell'iniziativa sono stati coinvolti l'istituto
comprensivo locale, il Comune e la condotta «Slow food»
Valli grandi veronesi, promotrice da anni di questo
progetto che oramai ha portato ad avere oltre 300 orti
nelle scuole di tutta Italia. Nel Veneto per ora sono
solamente sette i Comuni che hanno aderito al progetto
e, nel veronese, solo Valeggio ed ora Casaleone.
«Nel progetto, che durerà tre anni, saranno inizialmente
coinvolte le classi dalla prima alla terza elementare, che
avranno così la possibilità di seguire l'intero ciclo della nascita di un orto, prima di cambiare scuola»,
spiega il dirigente scolastico Alfredo Passarin. «Genitori ed insegnanti hanno accolto bene l'iniziativa. I
professori, dopo la formazione, renderanno i bambini protagonisti e così impareranno a conoscere i
prodotti del loro territorio». Per ogni anno scolastico sono previste, oltre alle ore dedicate all'orto, tre
lezioni con relatori di Slow food: «La prima riguarderà l'orto e l'educazione sensoriale, la seconda
l'educazione ambientale e alimentare, la terza la cultura del cibo e la conoscenza del territorio»,
spiegano Mattero Merlin, fiduciario della condotta Valli grandi veronesi e Alberto Sartori, coordinatore
dei progetti educativi della condotta. «Maestri e familiari dei bambini, solitamente i nonni, saranno
anche loro istruiti da noi, affinché la prossima primavera siano pronti ad iniziare a seguire l'orto. La
presenza dei familiari è necessaria perché un orto deve essere seguito quasi giornalmente, soprattutto
in estate, quando bambini e insegnanti non saranno a scuola. Toccherà ai nonni o ai genitori incaricati
prendersi cura della terra e dei suoi prodotti».
Cosa sarà coltivato nell'orto dei bambini sarà deciso a breve, ma non potrà mancare il radicchio
veronese Igp che, a Casaleone, rappresenta una delle colture più rinomate. Gli ortaggi coltivati
andranno per la maggior parte alle famiglie che seguiranno gli appezzamenti nei prossimi tre anni, ma
ogni bambino potrà portarsi a casa i «suoi» prodotti. «Il Comune ha aderito all'iniziativa con un
contributo di 1.500 euro per i prossimi tre anni», spiega l'assessore all'ambiente Walter Ambrosi. «È
un progetto educativo valido che, anche grazie al sostegno di un istituto di credito e alla presenza di
numerose attività agricole e produttive del nostro territorio, ha potuto prendere il via». Non resta quindi
che attendere l'arrivo della primavera per vedere i bambini, aiutati dagli adulti, finalmente a contatto
con la terra e i suoi prodotti.
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