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L’estate del 2007 è stata, purtroppo, molto calda;
ciò ha causato danni irreparabili all’abete che era 
stato messo a dimora durante l’inverno, così come 
ad alcune delle piantine interrate in primavera   
nell’aiuola situata alle spalle dell’Edificio scolastico.
Pertanto, nel corso di quest’anno scolastico, gli 
alunni delle classi prime e seconde della Scuola 
Media dell’Istituto G. Verga che hanno aderito al 
progetto, hanno iniziato il lavoro operativo, alla fine 
delle feste natalizie, proprio mettendo a dimora, in 
sostituzione del precedente, un nuovo abete, donato 
alla scuola dal Comune di Viagrande, in occasione 
del Natale, per essere addobbato.























La primavera, quest’anno, è arrivata piuttosto in 
ritardo. Malgrado ciò, non appena le condizioni 
atmosferiche lo hanno consentito (si è dovuto 

attendere la seconda metà di maggio), gli alunni, 
armati di buona volontà, hanno sistemato l’aiuola 

situata sul retro dell’edificio potando accuratamente 
le piantine interrate l’anno precedente e sostituendo 

quelle morte con nuove piantine (gerani e piante 
grasse) fornite dal Comune di Viagrande, grazie al 

personale interessamento dell’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, E. Sanfilippo,, unitamente alla 

rete di recinzione, usata per delimitare l’aiuola 
stessa, ad alcuni attrezzi, indispensabili al lavoro di 
giardinaggio effettuato dagli alunni, ed al pietrisco 

bianco, necessario per coprire i teli per la 
pacciamatura del terreno.



























Infine, avendone i mezzi e il tempo, gli 
alunni hanno sistemato anche l’aiuola 
più piccola, antistante l’ingresso della 
scuola, seguendo le stesse modalità di 

lavoro esposte precedentemente.







I ragazzi (32alunni) hanno partecipato al progetto con 
entusiasmo e dedizione, così come i Collaboratori 

Scolastici, Sig.ri Arcidiacono e Bonaccorso, senza il 
cui contributo la realizzazione del progetto stesso 

sarebbe risultata impossibile. 
Il lavoro di tutti i partecipanti è stato attivo e proficuo, 

ha indotto i diversi alunni a collaborare 
organizzandosi opportunamente facendo emergere, 
oltre ad una buona operatività, il grande amore per 

l’ambiente che è in loro. Tutto ciò ha permesso, 
inoltre, di sperimentare in prima persona, quanto 
impegno sia necessario per arrivare a conseguire 

risultati importanti come quelli da noi ottenuti.



Hanno partecipato al progetto:

IICPappalardo ChiaraIIASciuto Giusi

IICPappalardo AndreaIIACancaro Francesca

IICNicotra GiuseppeIIABarbuzza Sveva

IICLicciardello DavideIDMessina Simona

IICFelicini GretaIDBarbagallo Sebastiano
IICBella OrazioIBVeletta Marta
IIBPorto FabrizioIBRapisarda Giulia
IIBPappalardo GraceIBQuestorino Carola
IIBMorgante AriannaIBLanzafame Federico
IIBFinocchiaro MariaIBHansaj Xhensilla
IIBDi Mauro LucaIBEnsabella Gaetano

IIBD’Alessandro GiuseppeIBCoco Marilena
IIBCoco AndreaIBBasile Nicoletta
IIBCantone ChiaraIALa Pusada Samuele
IIBAiello AndreaIAFaro Salvatore
ICTrovato ChiaraIAArnone Vincenzo


