
 
                                          

COMUNICATO STAMPA 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA E DELLE FORESTE 

LE INIZIATIVE DEL GOLFO 
 

   In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo 2019 l’Assessore della XVII Comunità 
Montana “Monti Aurunci”, nonché Consigliere del Comune di Gaeta dott.ssa Gianna Conte di Gaeta vuole 
richiamare l’attenzione delle scuole su alcune buone pratiche che fanno parte della quotidianità di quanto 
avviene sul territorio. 
    
   Vivere in un ambiente sano, pulito, sostenibile è un diritto da tutelare soprattutto nell’interesse dei minori. 
 
   L’attenzione all’ambiente, sulla salute del nostro pianeta che lancia segnali  per chiederci attenzione, vuole 
continui aiuti. 
   
    Il rapporto dell’uomo con l’ambiente nel quale vive ha radici storiche e non c’è dubbio che questo legame 
atavico sia diventato, da essenziale, vitale a sempre più marginale e in continua evoluzione. 
   
 Per questo motivo, anche le Nazioni Unite invitano a riflettere sul tema della cura dell’ambiente, 
dell’importanza dell’acqua come risorsa essenziale della nostra vita e della foresta con l’obiettivo di accrescere la 
consapevolezza verso l’importanza che il patrimonio arboreo ha per la sopravvivenza di tutto il nostro pianeta. 
    
  Per celebrare questo appuntamento cerchiamo di sensibilizzare alla riflessione i bambini e ragazzi di tutte le 
istituzioni scolastiche del territorio. l’Assessore lancia le seguenti iniziative: 
   
 Il 21 marzo Giornata Internazionale delle Foreste le scuole aderenti alla proposta organizzeranno, 
compatibilmente con la programmazione scolastica, una passeggiata alla scoperta della natura nei luoghi più 
verdi del nostro territorio. 
    
   Il 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tutte le scuole d’Italia andranno sui fondali del 
lago per far conoscere ed amare il territorio italiano. 
 
“Sarà il Lago di Como ad allagare le scuole d’Italia. Raggiungeremo i fondali del lago più profondo d’Italia, il 
quinto più profondo in Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì”. Lo ha annunciato Paola Lotti 
Presidente di Proteus/Lab, laboratorio che, a livello nazionale, su tutto il territorio italiano, da anni si occupa di 
divulgazione scientifica e di far conoscere ed amare il territorio italiano. 
 
   Il 22 marzo dalle ore 9,00 tutte le scuole prenotate potranno collegarsi alla pagina FB Resilario e assistere ad un 
video collegamento, durante il quale si parlerà del lago e si potrà interagire con il sub immerso direttamente nel 
lago di Como. Sarà possibile vedere e ascoltare il sub e interagire con lui tramite Messenger per i più piccoli.  
    
   A queste iniziative prenderanno parte anche le scuole primarie e secondarie di primo grado. 
       
   In particolar modo tali iniziative possono essere affrontate ed approfondite dai docenti di tecnologia e scienze 
della Scuola Secondaria di 1° grado. 
   
   Per informazioni relative a tale iniziativa rivolgersi alla dott.ssa  Gianna Conte.  
 
Contatti: contegianna@libero.it   Tel. 392.9621535 
 
                                                                                                                                                            L’Assessore  
                                                                                                                                                F.to dott.ssa Gianna Conte 
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