Premiazione del Concorso “Il valore dell’acqua”
Sabato 23 maggio nel complesso dell’Oasi Fiume Alento si è tenuta la premiazione del concorso didattico
“Il valore dell’acqua”, organizzato dal Consorzio di Bonifica Velia.
Sabato 23 maggio, presso il complesso Oasi Fiume Alento di Piano della Rocca di Prignano Cilento, sono state
premiate le scuole partecipanti al concorso didattico sul tema “Il valore dell’Acqua” organizzato dal Consorzio di
Bonifica “Velia”. La “festa della Madonna dell’Acqua” è stata dunque l’occasione per premiare i lavori presentati dai
ragazzi dei comuni della Valle dell’Alento. Durante la mattinata presso l’aula multimediale del complesso si è tenuta la
cerimonia di premiazione degli alunni delle scuole che hanno prodotto i migliori elaborati. Gli studenti, grazie anche
all’impegno promosso dai loro docenti, hanno partecipato all’iniziativa con interesse ed impegno lavorando in gruppo e
realizzando elaborati di qualità e di diversa natura - disegni, tabelloni illustrativi, video, interviste, poesie e canzoni. Il
primo premio del concorso, un assegno di euro 1000,00 alla classe ed un assegno di euro 500,00 ai docenti, è stato
consegnato alla 2ª C dell’Istituto Comprensivo di Casal Velino - Plesso Pantana, coordinata dai docenti Maria Rosaria
Ruocco e Florigi Rodio, che ha presentato un elaborato dal titolo “Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima“,
lavoro apprezzato per l’impostazione originale e per la tematica trattata: le utilizzazioni possibili delle acque di invaso
nell’interesse del territorio ed il recupero ambientale e funzionale del torrente Fiumicello di Vallo. Le scuole che si sono
classificate seconde in ex-aequo sono state la 1ª A dell’Istituto Comprensivo Torre – De Mattia di Vallo della Lucania, la
3ª C dell’Istituto Comprensivo di Rofrano – Plesso di Laurito, la 2ª D dell’Istituto Comprensivo Casal Velino – SM
Pantana. Un riconoscimento speciale è stato attribuito dalla Commissione all’Istituto Comprensivo “Torre – De Mattia” di
Vallo della Lucania, considerato l’elevato numero di classi coinvolte nel Concorso, la qualità complessiva del lavoro
svolto dagli alunni e l’impegno degli Insegnanti. Riguardo alla categoria “singoli”, la Commissione ha voluto premiare
l’elaborato presentato da Annapia Aloia, alunna della Classe 1ª F dell’Istituto Comprensivo “Torre – De Mattia” di Vallo
della Lucania, con un i-pad.
Durante l’intera giornata gli studenti sono stati coinvolti in visite guidate ed attività organizzate per l’occasione all’interno
del complesso dell’oasi naturalistica.

