
Bovolone 2 novembre 2012 

 

Anonimo/a  bovolonese, 

 

spero ti arrivi questa risposta in modo che tu possa avere una visione completa degli eventi che mi riguardano; 

e anche perché ho dovuto perdere un’ora di tempo per risponderti  e   non  sono quindi potuta andare a fare 

dei lavori di manutenzione (gratuita) al frutteto didattico di Bovolone.  Magari dopo questa lettera  decidi di 

venirmi ad aiutare.  

 

Cominciamo dal  progetto “Che buono il frutteto”. Devi sapere che non l’ho proposto io  ma è stato l’ufficio 

Ecologia che ha chiamato a metà novembre 2010 l’ass.  “Gea-Onlus per l’educazione ambientale” chiedendo di 

portare delle classi della scuola Primaria al frutteto per farlo conoscere ai bimbi e poi alle famiglie. 

L’ass.  Gea  ha collaborato a titolo gratuito alla progettazione, ricerca delle piante autoctone, piantumazione  

degli alberi e tutt’ora continua con il regolare monitoraggio dello stato di salute con la ricerca di 

finanziamenti  e  organizzazione di eventi per promuovere le peculiarità di tale frutteto, che come ben sai non 

è solo un luogo didattico ma anche una “banca semi” per la conservazione di specie che stanno scomparendo. 

Il budget, lo hai scritto tu, non permetteva di coinvolgere tutte le classi e sono state scelte, non da me,   

quelle che nel loro programma approfondiscono in maniera scientifica e tecnica  fiori e frutti. 

 

Io, incaricata dall’ass. Gea, ho scritto due  proposte/progetti triennali: uno che prevedeva il cammino di tre 

anni per le  terze (di allora); l’altro un percorso da ripetere a tutte le terze ogni anno per tre anni.  

Per motivi  che puoi leggere nella ”Premessa” della delibera da te citata (fra l’altro, in quella giunta l’ass. alla 

scuola Cortina non ha votato perché era assente), l’assessore dell’ufficio ecologia ha optato per la prima 

ipotesi ritenendola migliore sia da un punto di vista didattico che civico (puoi leggere il paragrafo “plus-valore 

civico” del progetto nel POF)  

 

Forse la mia ingenuità metodologica (finalizzata a non far perdere tempo a troppe persone per un progeto che 

potrebbe non interessare) è  stata quella di non andare ogni volta che ci sono piccoli progetti dal Dirigente 

(visto quanto è oberato) ma di parlarne direttamente con le maestre che conosco (non solo la maestra di mia 

figlia) chiedendo loro di farsi porta voce con le colleghe e/o il responsabile ambiente della scuola.  

Dopodiché,  se c’è l’interesse delle maestre allora si inizia l’iter istituzionale. 

 

Ingenuità  che ho commesso anche il mese scorso quando a maestra  Laura  (mastra di mia figlia)  ho  

mostrato  il “Quaderno di Palude,  e le ho spiegato la possibilità di avere un finanziamento per l’uscita 

didattica nella Palude Brusà. Lei, come sempre, ha gentilmente passato  l’informazione alle colleghe e, 

sperando tu  non sia un genitore o insegnante di un bambino/a di terza,  le classi terze probabilmente 

(aspettano conferma dal “finanziatore” trovato dall’ass. Gea)  andranno gratuitamente in Brusà,  grazie a 

Nadali, mamma di Sara che ora è in IV. Perché le classi Terze? A differenza di quello che scrivi tu, la cosa 

non è “sfacciata”  ma ovvia in quanto legata al programma scolastico. 

 

Questo è modo di lavorare mio e delle mie colleghe dell’ass. Gea.  Non solo realizzare progetti ma cercare 

fondi per le attività che svolge, al fine di non pesare sulle famiglie nè sulle amministrazioni in difficoltà;  

creare rete fra tutti gli attori (scuola, associazioni, amministrazioni, privati ...)  

 

Potrei dirti di più, ma te lo accenno solamente, lasciando a te e a chi è poco informato l’onere della ricerca:   

- 27 gennaio 2011:  Gea spedisce in Provincia (magari se conosci qualcuno in quegli uffici puoi farti 

spedire una copia, o me la puoi chiedere tranquillamente) progetto “Il frutteto e le sue ricchezze”. 

Alla scoperta di cultura, colture, tradizione e buone pratiche alimentari. Per la scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bovolone e Villafontana. Concessione di una parte con l’onere 

da parte di Gea di finanziare l’altro 50%.  Dove li trova Gea più di 9.000 euro? Se hai proposte, 

scrittore anonimo, te lo passo volentieri e lo puoi presentare tu anche domani. 

- Giugno 2011 nuovo tentativo in Provincia  inserendo il progetto alimentazione/frutteto  in uno molto 

più ampio ma è andata male sia per me che per la maestra che mi aveva coinvolto. Mi spiace  più  per 

l’insegnate che ha speso tempo, energie e passione per cercare di colmare il buco lasciato dalla 

finanziaria e trovare finanziatori per mantenere una Scuola di qualità, che  per Gea. 



- Verso fine Novembre 2012 consegna a una maestra affinché passi parola alle altre:  Bando di 

Concorso  “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL  PATRIMONIO LINGUISTICO E 

CULTURALE DEL VENETO” promosso  dall’unione  Pro-Loco Veneto, Regione Veneto e Miur;  L’ass. 

Gea non centra nulla  ma ha visto in questo  bando la possibilità per le maestre che vorranno 

partecipare di vincere un premio in denaro (sono previsti diversi premi da 1.000 euro ciascuno) per la 

classe. 

       

La scuola è in crisi e la spending review non aiuta anzi. Finchè troverò insegnanti che con passione e 

soddisfazione accolgono gli esperti esterni (noi della Gea ma anche musicisti, attori, esperti nelle discipline 

ginniche e nei vari sport) per il bene dei propri alunni  io, come educatrice,  continuerò a proporre l’educazione 

ambientale, a  collaborare e a cercare fondi per tutti. 

Approfitto di questa lettera per invitare tutti i cittadini ad essere sì critici ma quella critica costruttiva che 

porta a nuove idee, progetti concreti, per il bene di tutti  in questo momento economico così difficile che 

preoccupa seriamente ogni famiglia.  Cogliamo la sfida di questo momento con coraggio sapendo che per 

vincerla è necessario mettersi in gioco; unirsi per progettare in grande e realizzare insieme quotidianamente 

piccoli passi per un futuro migliore. 

 

Spero che in futuro non si dia più credito e non si perda più tempo per “querelle” anonime.  

Chi ha scritto sicuramente mi conosce; sono a disposizione per confronti più proficui di sterili lettere. 

 

Distinti Saluti 

 

Paola Nadali 

 

 

 

 


