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A PERUGIA
Far conoscere l'ambiente ed
il territorio sin dalla tenera
età è possibile. Lo credono
fermamente le maestre della
scuola dell'infanzia e prima-
ria di Cenerente, Colle Um-
berto e le scuola primaria di
SantaLuciachehannoporta-
to avanti il progetto "L'am-
biente intornoanoi,patrimo-
nioda salvare" finanziatodal
Comune di Perugia, che si è
fatto carico di tutte le uscite
didattiche. La realizzazione
di tale progetto si è conclusa
conlamostradei lavori -dise-
gni, ricerche e cartelloni - cre-
atidaibambinichesi è tenuta
nelle strutturemobilimesse a
disposizione dall'associazio-
ne culturale "Monte del Te-
zio" icuiscopisonolavaloriz-
zazione del territorio e la dif-
fusionedell'educazioneetute-
la ambientale tra i piccoli e
grandi cittadini. Tra i monu-
menti, le chiese ed i luoghi ri-
scoperti dai bambini ci sono
peresempiolatombadelFag-
getorisalenteal II sec.a.C., la
frazioneL'Osteriacciadel co-
munedi Spoleto e laVilla del
Colle del Cardinale situata
tra i confini del Chiugi e del
Perugino.
"L'associazione - dichiara la
maestra Mariliana Finamo-
re - collabora da anni con le
nostre scuole, dedicando ai
bambini il tempoconchiarez-
zaedolcezza".LamaestraFi-
namore e la sua collega Ma-
riarita Stagni sono state le re-

ferenti del progetto e si riten-
gono soddisfatte del lavoro
svolto che è stato apprezzato
dai genitori e dalla preside
Anna Bottoni, sempre pre-
sente adogni eventoorganiz-
zatodalle sue scuole.Lagior-
nata di sole alle pendici del
Teziosièconclusaconunrin-
frescoofferto ai presenti.
L'estate è alle porte e l'anno
scolastico è concluso per le
elementari e terminerà il 30
giugnoper lematerne,maso-
no tanti gli appuntamenti
che le maestre hanno già in
cantiere per settembre.  B
Benedetta Orsini Federici

Riuscita iniziativa delle scuole di Cenerente, Colle Umberto e Santa Lucia

Giovani studenti alla scoperta
del territorio edell’ambiente

Una giornata di festa alle pendici del Tezio per concludere il lungo progetto

scolastico sul territorio e l’ambiente
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