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Spegniamo le luci, riscopriamo il ?Parco delle Stelle?
Inviato da admin il Ven, 04/05/2018 - 09:30
Data evento:
Sabato, 7 Aprile, 2018 - 10:15 - 12:15
Località:
Bastia di Rovolon (PD)
Presso l'istituto comprensivo Manzoni, scuola primaria, di Bastia di Rovolon - classe 5A
Intervento che rientra nel progetto divulgativo-didattico, proposto da G.A. Milani (Presidente ?emerito? dell?A.A.E.), da
Michele Alberti e da Luca Zaggia presso l?Ente Parco Colli Euganei e da quest?ultimo accolto e promosso inserendolo
negli obiettivi europei del CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile), dal titolo ?Spegniamo le luci, riscopriamo il
Parco delle Stelle?.
Il programma, che nella sua veste più ampia prevede attività nelle scuole primarie e secondarie del circondario del Parco
nell?arco dell?intero triennio 2018-2020, consiste in interventi divulgativi e laboratori didattici a tema astronomico per
avvicinare gli studenti e le famiglie ai ?tesori del cielo? ? sviluppando anche gli argomenti di studio dei curricula
scolastici - tramite la sensibilizzazione al temi dell?uso ?responsabile e sostenibile? dell?illuminazione pubblica e
privata, finalizzati alla lotta contro l?inquinamento luminoso e, in particolare, alla preservazione e valorizzazione
ambientale dei Colli Euganei, la cui bellezza trascende il paesaggio diurno, coronato dallo splendore del cielo stellato
della notte (Veneto tra Terra e Cielo è, non a caso, il leitmotiv promozionale della nostra Regione).
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