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Si è concluso il progetto “Ambiente e salute”. L’iniziativa ha coinvolto un centinaio
di studenti delle classi quarte del liceo scientifico Newton-Pertini di Camposampierio

Il suolo, l’acqua e il cibo
sono beni preziosi 
da conoscere e preservare

Si è concluso sabato 4 maggio 2019 a
Villa Contarini - Fondazione G.E.
Ghirardi, di Piazzola sul Brenta, il

progetto “Ambiente e Salute” sull’inquina-
mento del suolo, dell’acqua, del cibo e sul
conseguente impatto sulla salute umana. 
Il progetto è stato realizzato negli anni
scolastici 2018- 2019 da un centinaio di
studenti delle classi quarte del liceo scien-
tifico dell’Istituto Newton-Pertini di Cam-
posampiero, diretto dalla dirigente
Mariella Pesce. 
Promosso da Lucia Basso, consigliera co-
munale e della Federazione dei Comuni
del Camposampierese, in collaborazione
con l’associazione “Logos Conoscere per
agire”, il progetto è partito con lo studio
della situazione esistente, per poi passare
alla simulazione di due casi di inquina-
mento riguardanti la presenza di pesticidi
e l'elevata concentrazione di Pfas nel
suolo, nell'acqua e nel cibo. 
Lo studio ha poi approfondito il possibile
rapporto tra la qualità dell’ambiente e la
cancerogenesi, e cioè il legame sempre più
evidente fra l’ambiente sempre più conta-
minato e la nostra salute.         
L’inquinamento del suolo dell’acqua e del
cibo, è infatti causa di un crescente rischio
di malattie degenerative e tumorali che
provocano morti premature ed evitabili:
infarti, ictus, e tumore a vari organi. 
L’accumulo di sostanze chimiche inqui-
nanti utilizzate in agricoltura nelle piante
produce infatti una pericolosa contamina-
zione dei cibi, con gravi effetti endocrini
che investono anche aspetti della riprodu-
zione (infertilità, parti prematuri, aborti,
malformazioni)
Gli studenti, guidati dalle professoresse di
Scienze Elisabetta Piller Puicher, Marian-
gela Maragò e Carla Caregnato, sono stati
divisi in gruppi di lavoro ai quali sono stati
assegnati specifici ruoli, (sindaco, comi-
tato di cittadini, medico, Ulss, Arpav, im-
prenditori agricoli, sindacati e Procura

della Repubblica,) hanno elaborato per-
corsi di risoluzione dei casi assegnati.
Il seminario “Ambiente e salute sull’inqui-
namento del suolo, dell’acqua, del cibo e
relativo impatto sulla salute umana”, oltre
alla presentazione dei lavori conclusivi del
progetto realizzato dagli studenti dell’Isti-
tuto Newton-Pertini, ha visto la partecipa-
zione di sindaci, medici e tecnici del
territorio che hanno dato concretezza a
quanto studiato e simulato dai ragazzi. 
L’esperienza è stata definita dagli studenti
molto positiva, riconoscendo che il pro-
getto è stato molto utile in quanto ha fatto
loro comprendere l’importanza dell’inqui-
namento ambientale ed i danni che l’atti-
vità umana può causare al suolo, all’acqua
e al cibo e di conseguenza alla loro salute.
Si è affermato quindi con forza che la qua-
lità dell’ambiente in cui tutti noi viviamo
è un bene prezioso da preservare.
La dirigente scolastica Mariella Pesce ha
ribadito l’importanza della realizzazione
del progetto «in quanto la scuola è il luogo
della conoscenza che deve promuovere
consapevolezza etica per superare la con-
trapposizione tra il lavoro, il denaro ed il
diritto alla salute e alla preservazione
dell’ambiente». 
La consigliera Lucia Basso ha ribadito che
«è fondamentale essere consapevoli come
cittadini dei comportamenti in tema am-
biente. Dobbiamo lasciare il suolo, l’aria,
l’acqua ai posteri, come l’abbiamo trovati.
Importante quindi che, attraverso l'istitu-
zione scolastica, i ragazzi vengano formati
per diventare cittadini responsabili ed es-
sere una presenza attiva nel territorio». 
Anche per questo secondo progetto scola-
stico 2018-2019, a dimostrazione del pro-
fondo interesse suscitato, la Fondazione
G.E. Ghirardi ha confermato la volontà di
produrre il secondo volume degli atti, già
realizzati e pubblicati per il progetto pre-
cedente 2016-2017.
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Mercoledì 29 maggio 2019 
-ore 15:40: “Leggere in biblioteca” lettura animata con
Carlo Corsini e gli amici del Librobus, da 8 a 11 anni., arte,
musica e intrattenimento. 
- ore  16:40: “Un orso sul mio stomaco” lettura animata e
laboratorio creativo con Carlo Corsini e gli amici del Li-
brolus, da 6 a 7 anni.

Venerdì 31 aggio 2019
- ore 20:45, Alta Forum: “E il miracolo avviene do-
mani”, di e con Filippo Tognazzo. Ingresso gratuito previo
ritiro biglietti ufficio Cultura.

Campodarsego

Dal 26 al 27 maggio 2019
- Aviosuperficie di via Straelle. Sagra di Straelle 

Camposampiero

Mercoledì 29  maggio 2019
- Gruppo di lettura. Il libro di maggio è "Canale Mussolini"
di Antonio Pennacchi. Incontro aperto a tutti

Santa Giustina in Colle

Martedì 28 maggio 2019
- Toni Puggiotto "A l'ombra de na bricola" Rassegna lettera-
ria Parole & Caffè Incontri con gli autori dal 05 Maggio al 02 Giu-
gno, a cura del Circolo Spazio Estetico presso Polo culturale in Via
Mussa n.1 a Piombino Dese. Orario dì apertura: sabato e domenica
10.00-12.30/ 15.00-19.00 martedì e giovedì 20.00-22.00.Ingresso
libero. Inoltre si potranno visitare anche le due Mostra d'arte alle-
stite: Tratti e ritratti e Matite in Viaggio.

Dal 30 maggio al 2 giugno 2019
- presso il parcheggio scambiatore della stazione Ferroviaria “Festa
della Birra-Porko Rock”,  a cura dell’Ass. Piombinese Motori 

Sabato 1  giugno 2019
- ore 20.30 Sala San Tommaso Moro, “La fabbrica di ciocco-
lato”, saggio-spettacolo di Danza a cura dell’Ass. Move your body

Mercoledì 5-12 e 19 giugno 2019
- ore 20.30 Sala Consiliare-Villa Fantin, “Corso sui funghi”, a cura
del Gruppo del Palù. Ingresso libero.

Venerdì 7 giugno 2019
- ore 20.30 Sala Polivalente dell’Istituto Comprensivo Statale di
Piombino Dese, proiezione del film “La mélodie” ultimo incon-
tro della Rassegna “Diversamente Cinema”. Ingresso libero.

Sabato 8 giugno 2019
- ore 20.30 Sala San Tommaso Moro, “saggio -spettacolo di
Danza” a cura dell’ Ass. Pas de chat

Domenica 9 giugno 2019
- ore 09.00 presso impianti sportivi di Torreselle “22° Trofeo Me-
morial Renè Pavan e 7° Memorial Cara Roberto Nordic
Walking” - “Passeggiando fra le sorgenti del Sile, ricordando Renè.

Dal 9 al 30 giugno 2019
- “Mostra del Fumetto” 1° edizione, a cura del Circolo Spazio
Estetico presso la sede in Via Mussa n.1 –Piombino Dese 

Fino al 2 giugno 2019
- “Mostra mercato del Libro” (per info. Biblioteca Comunale
049-9369420)

Dal 20 maggio al 7 luglio 2019
- “Beach volley” impianti sportivi a Torreselle a cura del Gruppo
Bau

Piombino Dese

Ogni mercoledì
- Ore 9.00: “camminiamo insieme” – gruppo cammino,
partenza dal centro Tomasoni –Mussolini. Per info, preno-
tazioni e trasporto 340 8381655.

Lunedì 27 maggio 2019
-ore 10:00: Spazio Mamma in Biblioteca Villa Ruzzini -
per info: 0499222107 cultura@comune.villanova.pd.it
-ore 20:45: Concorso “Mettiamoci al lavoro 2.0 - Pre-
sentiamo la parte tecnica”.  Centro Giovanni Paolo II
per info: 0499222107 cultura@comune.villanova.pd.it

Giovedì 30 maggio 2019
-ore 20,45, Centro Giovanni Paolo II  “L’areo Pippo e il mi-
stero del braccialetto d’ottone caduto dal cielo”, Sto-
rie di guerra in tempo di pace. Per info: 0499222107
cultura@comune.villanova.pd.it

Domenica 2 giugno  2019
-dalle ore 9,30, Centro Tomasoni a Mussolini “Festa della
Repubblica e cerimonia dedicata ai neo maggio-
renni”.

Lunedì 3 giugno  2019
- ore 10, biblioteca di Villanova, “Spazio mamma”

Villanova di Camposampiero

Dal 30 maggio al 2 giugno 2019
- Festa dello Sport a Massanzago presso gli impianti
sportivi di via Cavinazzo

Massanzago




