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COMUNICATO STAMPA
Conoscere il fiume Noncello e il suo ambiente
Riprendono le gite in battello sul fiume Noncello dedicate alle scuole. L’assessorato all’Istruzione e
quello alla Tutela ambientale in collaborazione con l’Ass. Gommonauti Pordenonesi e Hydrogea anche
per quest’anno collaborano al progetto “Lungo un sentiero d’acqua 2018 – Conoscere il fiume”
Questa iniziativa di valenza didattica, culturale ed ambientale – concordano il consigliere delegato
Alessandro Basso e l’assessore all’ambiente Stefania Boltin - si propone di riavvicinare in particolare gli
studenti al fiume Noncello affinché siano conosciuti e valorizzati scorci naturalistici spesso inediti.
Anche a tal scopo in questi ultimi tempi sono stati effettuati diversi lavori finalizzati a preservare gli
aspetti idrogeologici del territorio senza alterare l’equilibrio dell’ecosistema, con specifici interventi per
la difesa idraulica e per il contenimento della vegetazione a volte anche con operazioni pionieristiche.
Dal natante “Poonton boat” guidato da personale esperto in materia di navigazione fluviale e con
l’ausilio di una guida turistica naturalistica qualificata, gli alunni degli istituti comprensivi della città,
dotati appositi giubbini di salvataggio ed istruiti sulla navigazione, potranno osservare la flora e la
fauna che caratterizza la vita lungo le sponde del fiume altrimenti difficili da conoscere.
Oggi dall’imbarcadero “Marcolin” sono salpati 35 studenti della scuola E. De Amicis e della A.
Radice. Martedì 24 ad esplorare il fiume cittadino saranno una settantina di alunni delle classi quinte
della G. Nervesa che scenderanno lungo il corso d’acqua in tre turni dalle 9 alle 12.30. Giovedì 26
invece dalle 11.30 alle 12.30 la gita la faranno una ventina di alunni della secondaria “Ex Drusin” e
venerdì 27 aprile dalle 10.15 alle 11.15 saranno in navigazione fluviale 18 alunni della primaria A
Radice per poi lasciare il posto ad altri 23 studenti della paritaria “E.Vendramini”
Le gite riprenderanno il 2 maggio con due uscite per ospitare sul natante una quarantina di alunni di
due quarte della primaria M Grigoletti mentre il terzo turno sarà riservato ad una quinta della paritaria
E Vendramini. Il primo turno di giovedì 3 maggio è stato prenotato di una ventina di alunni della quarta
della paritaria San Giorgio e successivamente da 23 della A Rosmini. Anche il giorno dopo sarà
un’altra quarta delle Rosmini a scendere il fiume.
Nel complesso secondo l’attuale programma il Noncello, le sue sponde, la flora e la fauna che lo abita
sarà fatto conoscere a 285 alunni, 165 nella prima tornata e 130 nella seconda e si sta valutando
l’opportunità di riproporre le gite per altri 4 giorni.
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