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Gite scolastiche sul Noncello
“Lungo un sentiero d’acqua” – “Conoscere il Fiume”.

Da domani mercoledì 19 aprile fino al 5 maggio oltre 600 alunni di 30 classi delle scuole
primarie statali e paritarie, prevalentemente delle 5^, parteciperanno alle escursioni sul fiume Noncello.
E’ un’iniziativa didattico-culturale-ambientale che si propone di ravvicinare gli studenti e la città
al fiume Noncello, per far conosce e valorizzare l’oasi naturale che oggi costituisce un’importante risorsa
e veicolo di attrazione turistica e promozionale del territorio
L’assessorato all’Istruzione e alla Tutela Ambientale, in collaborazione con l’Associazione
Sportiva Gommonauti Pordenonesi e con l’Hydrogea, dunque ripropone anche per quest’anno, per la
terza volta, il progetto “Lungo un sentiero d’acqua” – “Conoscere il Fiume”.
Sono in programma escursioni rivolte prevalentemente alle scolaresche delle classi 5^ delle scuole
primarie, navigando per un breve tratto sul fiume a bordo di un natante “Poontoon boat” guidato da un
equipaggio esperto che può trasportare in sicurezza fino ad massimo di 25 passeggeri.
Le escursioni di circa un’ora ciascuna consentiranno di osservare in sicurezza e tranquillità
l’ecosistema del Noncello altrimenti difficilmente avvicinabile e fruibile. I partecipanti saranno dotati di
giubbini di salvataggio e catechizzati sulle istruzioni da seguire durante la navigazione.
Una giuda naturalista qualificata, illustrerà ed approfondirà le caratteristiche del nostro patrimonio
culturale ambientale.
Le gite si terranno nei giorni infrasettimanali con tre escursioni comprese tra le 9.30 a le 12.30 e
l’Amministrazione comunale provvederà al trasporto gratuito degli alunni dai vari pressi scolastici
all’imbarcadero “Marcolin”.
Mercoledì 19 saliranno sul battello gli alunni delle scuole “M Grigoletti”, “E. Vendramini” e “IV
Novembre; giovedì 20 altre quinte delle “IV Novembre”, “M Grigoletti” e “L. Radice; venerdì 21 sarà il
turno degli alunni delle “C. Collodi”, “IV Novembre” e “L.Radice”.
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