Prot. 10/12
Al Dirigente Scolastico
Circolo Didattico “F. Amatuzio”
Bojano (CB)

Oggetto: Earth day 2012

Egr. Dirgente,
in riferimento alla nostra lettera prot. 80/2011 del 28/10/2011 e ai colloqui avvenuti verbalmente sia con la
S.V. che con le insegnanti dei vari plessi, chiediamo una conferma della partecipazione degli alunni alla visione del film
“Le ali di Katia”. La proiezione è prevista per il giorno Venerdì 20 aprile 2012 dalle ore 10:00, presso il teatro
comunale di Bojano. Le comunichiamo che la richiesta del teatro è stata fatta dal sodalizio e già è stata ricevuta
conferma della sua disponibilità.
Se vi sono problematiche per il trasporto degli alunni da parte dell’Amministrazione Comunale, le chiediamo
di farcelo sapere in tempo utile in modo da organizzare il trasporto a spese del sodalizio con una ditta del territorio.
Si allega alla presente la lettera inviata in data 28/10/2011.

Bojano, 10/04/2012
Il Presidente

Prot. N. 80/2011
Del 28/10/2011
Egr. Dirigente Scolastico
Circolo Didattico “F. Amatuzio”
Bojano (CB)
Oggetto: Earth day 2012 – 22 aprile 2012 - (Giornata della Terra).
Egr. Dirigente,
Le Nazioni Unite celebrano questo giorno ogni anno nell’equinozio di primavera, ma è un’osservanza ufficializzarla il
22 aprile di ciascun anno. La festività è riconosciuta da ben 192 nazioni e viene celebrata da quasi mezzo miliardo di
persone. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, come
movimento universitario, nel tempo, l’Earth Day è divenuto un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi
ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo,
la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non
rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo; queste
soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il
divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi
umidi e la protezione delle specie minacciate.
Come ben saprà, ultimamente stiamo chiedendo troppo alla nostra Terra e negli ultimi anni siamo arrivati ad una
situazione di debito ecologico. L’earth overshoot day, ossia il giorno della bancarotta ecologica, arriva ogni anno più in
fretta, dall’inizio di quest’anno fino al 27 settembre, abbiamo consumato le risorse naturali che la Terra è in grado di
rigenerare in un anno. Alle condizioni attuali, in termini di popolazione e consumo, per chiudere l’anno “in pareggio”,
dovremmo avere a disposizione un pianeta circa mezza volta più grande. Se non si prenderanno seri ed impattanti
provvedimenti, nel 2040 il deficit scatterà il primo luglio; a metà anno avremo esaurito il capitale di un anno intero.
L’Associazione Falco, attenta ed attiva nel campo dell’educazione ambientale dei giovani, chiede di celebrare l’evento
organizzando con gli alunni della scuola primaria la visione del film:
“Le ali di Katja” un film di Lars Hesselholdt
Gener e:Commedia | Stelle:2,00 | Ratings:Kids | Anno:1999 | Durata:81 minuti
Regia di Lars Hesselholdt.
Con Alessandr o Haber, Lina Sastri, Fanny Ber nth, Christina Meyer.
Produzione Danimarca, Italia.
Trama:Trascurata dai genitori, la piccola Katja risarcisce le proprie carenze affettive con l'amore per la natura e
l'osservazione degli uccelli. Dopo aver salvato un falco e i suoi due piccoli da un temporale, li porta
avventurosamente da un sobborgo di Copenaghen in Italia. Lì si perdono, ma presto si ritrovano grazie ad altri
bambini. Fiaba ecologica on the road, esposta con garbo da un regista che ha esperienze nel documentario e
alimentata da un nordico senso della natura e dei suoi paesaggi. 2 premi al Giffoni Film Festival 1999.

La manifestazione dovrà essere anticipata al 21 aprile 2012 poiché il 22 è Domenica.
per l’Associazione
Giovanni MARRO
Bojano, lì 28/10/2011

