
 

Programma operativo Giornata Puliamo il Mondo, 8 ottobre 2022 
 

… nei mesi estivi, a settembre e nella prima settimana di ottobre  

#UnAlberoperil Futuro 
https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ 
all’IC Bernareggio 
https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddp21-22/ed-civica-21-22/pilastro-ii-sviluppo-sostenibile/un-albero-
per-il-futuro?authuser=0 
22 giovani piantine consegnate dai Carabinieri della Biodiversità il 20 maggio sono state messe a dimora nei 
cortili_ giardini dei vari plessi delle tre scuole Primarie: Aicurzio 2, Villanova 2, Oberdan 3, e della Sc. Rodari 3. 
Nel giardino della Secondaria: 1 frassino (stanza della Conversazione), 1 sorbo nel Grande Prato, un frassino 
orniello (stanza della Lettura) 1 pero selvatico (stanza del Gusto) 9 tra ginestre e rosmarini (stanza dei Profumi) 
Sono riconoscibili in quanto dotate di un cartellino e Qrcode per la registrazione sulla mappa nazionale … il bosco 
diffuso della Legalità. 
La talea dell’Albero Falcone, è in un vaso, nell’atrio della Scuola Secondaria.  

Sabato 8 ottobre 9:00 12:00 

 

classe luogo Docenti di classe 
Esperto esterno 

1^A 

Stanza dei Profumi 
Azioni di pulizia e cura degli spazi 
e delle piantine di rosmarino e 
ginestre, della lavanda … 
Riconoscimento e cura della 
piantine da interrare (in vasi sul 
bancale con la scritta PACE) 

Rampichini - Orru  
Volontari Scuola Aperta ICBernareggio 
ing Lecchi, Kavin e Kanin , studenti di 
Scuola Sup., ex alunni IC Bernareggio 
(collaborazione con dott. Laura Spada 

Carabinieri della Biodiversità) 
prof Riva docente lab Coding e Green 

1^B 

Il Grande Prato 
azioni di pulizia dell’area verde, 
manutenzione del  
sentiero di piastrelle  
Riconoscimento e cura della 
giovane piantina di sorbo 

Villa - Anfosso 

https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/
https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddp21-22/ed-civica-21-22/pilastro-ii-sviluppo-sostenibile/un-albero-per-il-futuro?authuser=0
https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddp21-22/ed-civica-21-22/pilastro-ii-sviluppo-sostenibile/un-albero-per-il-futuro?authuser=0
https://sites.google.com/icbernareggio.it/ddp2022-23/home-page/settembre-2022/lab-2a-cl-aicurzio?authuser=0


1^C 

Stanza della Conversazione 
azioni di pulizia e cura 
“dell’Omino di Coccio”, 
manutenzione del sentiero di 
piastrelle  
Riconoscimento e cura della 
giovane piantina di frassino. 

Bulla - Formenti 

1^D 

Stanza della Lettura 
azioni di pulizia dell’area 
Riconoscimento e cura della 
giovane piantina di frassino 
maggiore. 
Preparazione terreno per la 
messa a dimora di una piantina di 
cornus mas 

Crippa - Scotti 

2^A 

Scuola dell’Infanzia RODARI 
Pulizia e cura degli spazi verdi. 
Riconoscimento, controllo e cura 
delle tre giovani piantine di pero, 
sorbo e frassino. 

Terenghi - Simone 

 

2^B 

Villanova e a Sc. Primaria C. 
Battisti 
Pulizia e cura delle vie e degli 
spazi. 
Riconoscimento, controllo e cura 
delle due giovani piantine di 
pero, sorbo. 
 

Perani - Colnago 

Ass Angela Marcella 

2^C 

Scuola Primaria OBERDAN 
Pulizia e cura degli spazi verdi. 
Riconoscimento, controllo e cura 
delle tre giovani piantine di pero, 
sorbo e frassino 
 

Cavallaro – Balestrieri 

 

2^D 

Stanza del Gusto 
azioni di pulizia della spirale dei 
crocus della Memoria  
Riconoscimento e cura della 
giovane piantina di pero 
selvatico. 
Cura della pianta di alloro 
(donazione Mondo a Colori-
Giornata dei Diritti). 
via Pertini, verifica e cura 
dell’Albero Falcone-Borsellino (il 
Qr-code del CCRR nella giornata 
della Legalità) 
 

Cannavò - Paviglianiti 
Volontari Scuola Aperta  

IC Bernareggio 
ing Lecchi, Kavin e Kanin , studenti di 
Scuola Sup., ex alunni IC Bernareggio 
(collaborazione con dott. Laura Spada 

Carabinieri della Biodiversità) 
prof Riva docente lab Coding e Green 

2^E 

Stanza dei Colori  
Pulizia, potatura rami, cura 
dell’area attigua il Monumento 
della Resistenza. 
Ricostruzione creativa dell’Albero 
per il Futuro con i telai di legno 
(20 maggio 2022) 
 

Del Gatto - Mandelli 



3^A 
Con il KIT di Cem Ambiente, 
raccolta rifiuti … vicoli, vie e 
piazze. 

Bonfanti - Giani 

In collaborazione con CEM Ambiente 
https://www.cemambiente.it/educazione-

ambientale/ 

 
e  

Associazione Genitori AGE 

3^B 
Con il KIT di Cem Ambiente, 
raccolta rifiuti … vicoli, vie e 
piazze. 

Gaiati - Bastianelli 

3^C 
Con il KIT di Cem Ambiente, 
raccolta rifiuti … vicoli, vie e 
piazze. 

Cascino - Fumagalli 

3^D 
Con il KIT di Cem Ambiente, 
raccolta rifiuti … vicoli, vie e 
piazze. 

Tripoli - Ferrarelli 

Guanti, sacchi di plastica, mappe … verranno consegnati sabato mattina dai responsabili Pro loco e 
Amministrazione Comunale. 
 

Al termine della giornata, un momento 
social di cittadinanza digitale nel 
padlet  
PULIAMO IL MONDO, PER UN CLIMA 
DI PACE. 
a cura dei ragazzi di 2^ e 3^ lab Coding 
2021-22.  

 
 

https://www.cemambiente.it/educazione-ambientale/
https://www.cemambiente.it/educazione-ambientale/

