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Perché abbiamo fatto tutto questo?  
Nel 2103  l’amministrazione comunale ha 
condotto due importanti lavori ambientali: ha 
fatto svolgere il censimento degli alberi urbani  
di proprietà comunale; ha inaugurato la «Casa 
dell’acqua», distributore di acqua microfiltrata. 
Perché? 
Il censimento del verde pubblico urbano è un 
valido strumento per avere dati oggettivi non 
solo dell’entità (numero) e della qualità (specie 
presenti) del verde, ma anche rispetto alle 
grandezze degli esemplari e soprattutto al loro 
stato di salute. In questo modo è più semplice 
programmare i lavori per le potature, le eventuali 
messe in sicurezza,  gli interventi fitoiatrici 
necessari. A questo proposito sono stati curati 
alcuni esemplari di pino  per debellare l’attacco 
della  processionaria. Questo tipo di intervento è 
obbligatorio per legge, in quanto si tratta di 
parassiti pericolosi non solo per l’albero ma 
anche per la salute degli animali e dei cittadini. I 
cartelli sugli esemplari trattati sono subito stati 
notati dagli scolari della scuola primaria, che 
hanno attivato una vera  e propria ricerca sul 
verde cassaghese. 
La Casa dell’acqua è un distributore di acqua 
liscia e gassata microfiltrata, posto al centro del 
paese, in una piccola piazza con panchine e 
parcheggi per chi arriva con l’automobile. E’ stata 
inaugurata nell’aprile 2013, davanti a moltissimi 
cittadini e agli scolari della scuola primaria, che 
hanno poi deciso di attivare una vera e propria 
campagna pubblicitaria a favore dell’acqua del 
sindaco e delle bottiglie in vetro…. 
Amministrazione Comunale di Cassago,  
Demetra ONLUS e scuola primaria di Cassago. 
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Analisi ed esperienze sull’acqua pubblica delle 

classi quinte della Scuola Primaria 

Il verde a Cassago, 
grandi scoperte! 

Le classi quarte della Scuola Primaria  

al lavoro sul verde pubblico di Cassago 

• Lettera ai cittadini (Pag. 4) 

• Verde urbano: a cosa serve? (Pag. 5-7)  

• Il verde di Cassago nella storia: 

interviste ai Cassaghesi (Pag. 8-10) 

• Indagini al parco: gli alberi sono 

tutti uguali? (Pag. 11-17) 

• Lo stato di salute degli alberi  
(Pag. 18-22) 

• I Cassaghesi: Cittadini Verdi?  
(Pag. 23) 

• Proteggere la natura…(Pag. 24-26) 

L’acqua del Sindaco 
…contro tutti! 

GLI AUTORI 
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Il verde a Cassago… 
grandi scoperte! 

Alberi e cespugli di trovano ovunque in città e nei paesi: sui tetti a terrazza degli 
edifici, cementati nei marciapiedi, piantati in mezzo a un praticello, lungo i viali, nei 
giardini pubblici … 
 

A Cassago, come nei vari paesi e città, c’è il verde urbano. 
Il verde urbano può essere privato o pubblico. 
 

Pubblico significa di tutti: 
 

TUTTI lo possono usare, 
È aperto a TUTTI, 

TUTTI lo devono rispettare. 
 
NOI CI SIAMO CHIESTI: 
 

PERCHE’ GLI ALBERI VENGONO PIANTATI IN CITTA’? 
COM’ E^ IL VERDE URBANO DI CASSAGO? 
 

In questo numero le nostre scoperte su Cassago e sui Cassaghesi… 
Classi Quarte - Scuola Primaria Cassago Brianza 
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Perché gli alberi vengono 
piantati in città? 

In una città,  grande o piccola che sia, anche se non ci facciamo caso, ci 
sono alberi un po‘ ovunque: lungo le strade, nei giardini, nei cortili, nei 
cimiteri…isolati, in gruppo, in fila… 
Perchè è importante che ci siano? 
 
Noi bambini e bambine della classe quarta abbiamo pensato: 

Abbelliscono la città e il 
mondo 
 

Fanno  fresco e ombra, 
perché l’ombra di un tendone 
non è la stessa cosa 
 

Evitano le frane 
 
Portano la natura in città e 
danno rifugio, cibo agli 
animali 
 

Dove ci sono gli alberi ci sono 
spazi per giocare 
 

Dove ci sono gli alberi non si 
può costruire 
 

Dagli alberi ricaviamo legna, 
frutti, carta, medicine,  
alimenti vari… 
 

Sono di moda… 
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Le zone senza alberi sono 
quartieri tristi! 

 
 

Non c’ è posto al mondo dove l’uomo non cerchi di portare la natura in 
città, anche in mezzo al deserto! 
Noi siamo parte della natura, e l’abbellimento dei quartieri  con gli 
alberi ci dà benessere. E’ più bello giocare, riposare, leggere, rilassarsi 
all’aperto. 
 
Inoltre l’ombra degli alberi è fresca, abbassa la “febbre della città “in 
estate, cioè la temperatura alta provocata dall’asfalto che si scalda.. 
 
Le foglie degli alberi piantati lungo  
i viali fanno da barriera contro i gas  
di scarico, trattengono lo smog,  
favorendo lo stato di salute  
dei cittadini. 
 
Le radici, invece fitte e diffuse  
come una ragnatela, trattengono  
il terreno, evitano così le frane. 
 
Sappiamo poi tutti benissimo  che  
Le foglie producono ossigeno,  
Necessario e tutti gli animali  
per  respirare. 
 
Vuoi saperne ancora di più???? 
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A cosa serve il verde nelle 
zone urbane? 

 
 

Gli alberi in città sono molto importanti per la nostra 
salute, anche se non ce ne rendiamo conto: 
 

Mitigano il clima: vicino agli alberi la temperatura può abbassarsi fino a sei 
gradi. Un solo albero compie il lavoro di cinque climatizzatori. 
Le foglie contribuiscono ad umidificare l’aria; l’acqua della pioggia che cade 
in città e nelle zone circostanti viene in gran parte assorbita dalle radici 
delle piante, attraversa il tronco e rami e raggiunge le foglie per poi 
disperdersi evaporando nell’aria. 
Gli alberi assicurano anche la pulizia dalle polveri sottili  contenute 
nell’aria e che sono causa di malattie come asma, bronchiti  e anche più 
terribili come il cancro.  
Le foglie assorbono l’anidride 
carbonica, prodotta anche dai veicoli 
a motore, ed emettono ossigeno. 
 
Le piante sono anche barriere 
antirumore: la vegetazione lungo le 
strade riesce a ridurre i rumori 
anche del 70 %. 
 
Oltre a tutte queste funzioni gli 
alberi contribuiscono ad abbellire i 
centri abitati, strade, viali, che 
altrimenti sarebbero solo cemento e 
asfalto. 
 
E non vanno dimenticati parchi e 
giardini che, proprio grazie agli 
alberi, sono luoghi accoglienti dove 
passare del tempo rilassandosi. 
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Cassago ha avuto un grosso 

cambiamento: da paese contadino a 

paese industriale e urbanizzato. 

Settant’anni fa gli spazi verdi  erano più 

estesi: c’era una vasta campagna 

coltivata; c’erano molti prati coltivati a 

fieno  che serviva  per alimentare gli 

animali. Il fattore gestiva i raccolti per 

conto del duca. 

Alcuni cassaghesi hanno ancora 

presente l’area del Parco Visconti, con il 

suo palazzo demolito circa cinquant’anni 

fa. 

Oggi i campi coltivati sono pochi, le 

costruzioni sono aumentate perché la 

popolazione è più numerosa. 

In questi anni l’amministrazione 

comunale sta abbellendo il paese, 

piantando alberi e risistemando il Parco. 

La storia del verde di Cassago 

Il nuovo Parco Rus Cassiciacum è stato inaugurato nel 2010, per volere 

anche degli alunni delle scuole di Cassago. 

Ora il parco serve per trascorrere del tempo, passeggiare, incontrare gli 

amici, giocare. 

Qui si trovano ancora alberi che ricordano la storia del paese: I gelsi, i pini, il 

tasso,  il Cedro. 

Sono state trapiantate nuove essenze, come la catalpa, poste in filare. 

Sul lato della collina si trovano invece degli ippocastani, i “castagni dei 

cavalli”. Con le castagne matte si preparava un decotto per curare i cavalli 

“borsi”. Ancora adesso la tradizione popolare suggerisce di tenere in tasca 

una castagna matta, per tenere lontano il raffreddore. In realtà le castagne 

matte, se mangiate, sono per l’uomo velenose, anche mortali . 
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Intervista a: Carlo Rigamonti ,80 anni 

Quando avevo la tua età il paesaggio di Cassago era diverso. Ora c’è 

l’acquedotto, la fognatura e le strade sono asfaltate. Ai miei tempi l’acqua 

potabile nelle case non c’era e ogni cortile aveva il proprio pozzo dove 

attingere l’acqua. Per lavare la biancheria c’erano le fontane pubbliche: ce 

n’erano ben quattro in paese! 

Ma il vanto di Cassago era il palazzo Visconti con il suo immenso parco, che 

è stato demolito cinquant’anni fa. Ora in una parte di questo parco sorge il 

Municipio. Cassago aveva anche una cementeria, abbattuta meno di dieci 

anni fa per costruire un’area industriale. E’ rimasta una ciminiera a ricordare 

che Cassago prima produceva cemento. 

“Com’era l’area verde nel passato? Che alberi c’erano?” 

Un tempo c’era più spazio verde rispetto ad oggi. Pensa, quando sono 

venuto ad abitare in via Visconti, c’era solo la mia casa e tutto intorno il 

bosco. In seguito sono state costruite parecchie ville. 

Di fronte alla Stazione c’era una collina, in parte distrutta per costruire la 

cementeria. 

La campagna al di fuori del paese era ricca di alberi da frutto e vigneti, ora 

scomparsi. Un’altra pianta che ora è sparita è il gelso, che serviva a nutrire i 

bachi da seta. 

Il Parco Visconti copriva una zona molto ampia, da Bulciaghetto fino al 

confine con Cremella. Qui si trovavano il Pino, il “narigett”, cioè il Tasso e il 

Cedro del Libano.  

9 

http://www.comune.cassago.lc.it/
http://www.demetra.net/
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html


Cassago speciale ambiente la scuola indaga 

Scuola Primaria Cassago Brianza 

A cura delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Cassago Brianza 

Intervista a: Sig. Andrea Giussani,  81 anni 
Il paese è cambiato molto dopo gli anni sessanta. Fino ad allora il paese 
era costituito dai dintorni della Villa Pirovano Visconti, che aveva un gran 
giardino e vasti possedimenti..  La proprietà arrivava fino alla 
cementeria. Il parco aveva al suo interno la villa e la casa del custode, 
C’erano molti pini, a Cassago si andava in “pineta”. Da ragazzo andavo a 
sciare sulla collina dove ora sorge il Municipio. Con i miei amici scendevo 
con dei pezzi di legno che sembravano degli sci.  
Quando la contessa veniva in paese,  tutti accorrevano a vedere la 
carrozza dalla quale la contessa lanciava caramelle ai bambini. 
Il verde ora si è ridotto, molti cassaghesi hanno acquistato il terreno dai 
Visconti per costruire le loro case. 

 
Intervista a: Signora Gesuina, 67 anni 

Il parco di Villa Pirovano Visconti si estendeva sulla parte alta di 
Cassago. I “guardiani” risiedevano nella casa dove abita l’ex postino di 
Cassago, “Ul Muntin”. 
Il paese si sviluppava intorno alla chiesa, poi  c’erano delle ville con 
grandi giardini dove si trovavano numerosi alberi di pini. E qualche albero 
da frutta.Fuori dal paese si trovavano le cascine, ma la maggior parte del 
territorio era costituito da campi coltivati di granoturco, frumento, 
erba per il fieno. Il raccolto doveva però essere data al Duca. 
Le strade principali erano due, sterrate e strette dal momento che 
passavano esclusivamente carri. A Cassago c’era solo una macchina, di 
“Marsel”, al quale si rivolgevano in caso di bisogno. Ai lati delle strade 
c’erano alberi di Tigli. Tutte le altre strade erano mulattiere o piccoli 
sentieri 
Dove oggi c’è la scuola Primaria c’era una grossa fontana che serviva da 
lavatoio per tutte le donne del paese, la scuola era invece nell’edificio di 
fronte insieme al Comune.  
Dove oggi c’è la ditta Casiraghi c’era il “boschetto”, più avanti verso 
Bulciago c’era la cascina “Gambaion”. 
Di fronte all’oratorio, c’era la fontana soprannominata “Pisarot”. 
I negozi del paese erano: 
Frutta e gelati detta “Muia”; il panettiere Viganò; la merceria e 
cartoleria “Luison”; l’Osteria della Pantascia; l’Osteria della Pesa. 
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Gli alberi sono tutti uguali? 
 

INDAGINE AL PARCO RUS CASSICIACUM 
 
Riconoscere gli alberi non è così facile! 
Bisogna osservare attentamente le parti che compongono le piante che, 
come per gli animali, sono caratteristici per ogni specie. 
Cosa  bisogna guardare con attenzione? 
 
L’elemento che più è caratteristico per ogni specie di pianta è la FOGLIA. 
 
Ma non basta, alcune foglie di alberi diversi si assomigliano molto! 
 
Bisogna poi abbinare questa prima osservazione con: 
 
 
 
 
Fiore  
 
Frutto / seme  
 
Corteccia 
 
Gemma 
 
Sagoma 
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Riconosciamo le foglie 

 
Le foglie si classificano a seconda di come sono fatte: 
 
E di come si attaccano al ramo: 
in modo opposto (una foglia a destra ed una a sinistra,nello stesso punto 
del ramo) 
in modo alterno (alternandosi in punti diversi, una volta a destra, una 
volta a sinistra, sul ramo). 
 
Le foglie hanno poi: 
 
- Forme diverse (ovale, lanceolata, a cuore, palmata...) 
- Colori diversi (verde chiaro, scuro, brillante, rossastra, gialla...) 
- Margini diversi ( liscio, seghettato, ondulato, pungente...) 
 
Con queste indicazioni si possono utilizzare dei manuali di riconoscimento 
per arrivare a dare nome e cognome all’ albero. 

 
Semplici (una foglia, come appare) 
 
 
Composte (da tante foglioline, attaccate ad unico picciolo) 
 
 
 
A lamina espansa (le latifoglie, ad esempio: tiglio, castagno) 
 
 
 
Aghiformi (a forma di aghi, ad esempio: pino, cedro, tasso) 
 
 
Squamiformi (a forma di squame, ad esempio: cipresso, tuja) 
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Censimento del verde 
Diamo i numeri 

2 
gli alberi con circonferenza tronco a 4 m 
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Il parco 
Rus cassiciacum 

Il Parco è nato alla fine del seicento quando la famiglia Visconti di 
Modrone ordinò la costruzione di un palazzo. 
Era un giardino ornamentale e veniva usato come luogo di 
intrattenimento. 
Dal 2010 al posto di questo antico giardino sorge il parco monumentale 
Rus Cassiaciacum , voluto dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e 
su proposta della Scuola Primaria. 
Ora è un luogo storico, culturale e ricreativo. 
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Gli alberi incontrati al Parco Rus Cassiciacum 

Portamento: Il gelso è alto 10/12 m, ha la chioma 
molto larga.  
Foglie: Le foglie hanno una forma ovale, sono 
caduche.   
Frutti:  I frutti sono more, bianchi o neri.   
Corteccia  La corteccia è di colore bruno 
grigiastro.   
Habitat: Il gelso nasce sulle colline dell'Asia, ed 
è diffuso anche in Africa e in Nord America.  
È diffuso in tutta la Lombardia; anche a Cassago 
fino a settanta anni fa circa c’erano molti gelsi, 
perché si allevavano i bachi da seta.   
Curiosità:  L'età media è di 100 anni, e le foglie 
sono utilizzate per l' allevamento di bachi da 
seta.   

GELSO 
Nome scientifico Morus   
Famiglia Moracee   

ACERO CAMPESTRE 
Nome scientifico Acer campestre 
Famgilia Aceracea 

Portamento: Non molto alto: 18-20 m di altezza 
con un tronco spesso contorto e ramificato, la 
chioma: è rotondeggiante. Il tronco, spesso 
contorto, può raggiungere in alcuni casi anche un 
metro di diametro 
Foglie: Foglie semplici e a margine intero 
E ondulata, larghe circa 5-8 cm a lamina. 
Frutti: I frutti sono delle disamare alate.  
Habitat: Cresce in quasi tutta l’Italia. È diffuso 
in tutto il mondo  
Curiosità: Le foglie sono un buon foraggio per 
pecore e capre. 
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Gli alberi incontrati al Parco Rus Cassiciacum 

Portamento: Albero medio, crescita rapida, 
rustico, tronco stretto 
Foglie: ampie cuoriformi di un colore giallo vivo, 
bronzee quando sono giovani 
Fiori: Bianchi rigati di giallo e viola 
Frutti: Lunghi bacelli cilindrici che penzolano 
Corteccia: Color verdastra, lucida e per gli 
esemplari giovani si screpola progressivamente 
fino a farsi scagliosa 
Habitat: Un po' in tutti i posti, soprattutto 
coltivata nei giardini e anche nelle strade 
Curiosità: Vive fino a 50-60 anni d'età, 
piuttosto raramente si avvicina al secolo di vita, 
superandolo di pochi lustri solo in casi 
eccezionali. 

CATALPA 
Nome scientifico Catalpa bignonioides aurea  
Famiglia Bignoniaceae 

FRASSINO 
Nome scientifico Fraxsinus excelsior 
Famgilia Oloeacce. 

Portamento: Il frassino è un albero che 
raggiunge 35 metri d’altezza con chioma poco 
ramosa e leggera con fusto dritto e cilindrico 
senza rami anche fino a 20 metri d’altezza. 
Foglie: sono decidue imparipennate formate da 
7 – 13 segmenti ellittico – lanceolati. Le gemme 
sono invernali. 
Fiori:  sbocciano da marzo a aprile. 
I fiori una volta sbocciati sono piccoli e 
ermafroditi. 
Frutto: è una samara con una testa allungata 
contenente il seme e una stretta lanciolata. 
Habitat: Il Frassino è un albero diffuso in 
Europa meridionale fino alle Alpi 
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Gli alberi incontrati al Parco Rus Cassiciacum 

Portamento albero sempre verde; l’ altezza è 
15-25 metri con una crescita molto lenta 
Foglie: leggermente arcuate lunghe fino a 3 cm 
e di colore verde molto scuro nella pagina 
superiore 
Fiori: si trasformano in arilli cioè bacche.  
Frutti: Sono rossi e commestibili di circa 1 cm.  
Il seme velenoso è racchiuso all’interno del 
frutto ( arillo )  
Habitat: in Italia non formano boschi puri si 
trova generalmente nelle faggete.  
Curiosità: la corteccia del tasso, le foglie e i 
semi: sono velenosi; infatti il tasso è chiamato 
Albero della morte.  

TASSO 
Nome scientifico Taxus Baccata  
Famiglia Taxacee  
: 

PALMA 
Nome scientifico Trachycarpus 
Famgilia Palmacee 

Portamento: Si tratta di palme con un tronco 
ricoperto da dense fibre marroni, dai quali si 
sviluppano lunghi piccioli che portano ampie 
foglie a ventaglio. 
Foglie: Ampie a ventaglio.. 
Fiori:  sono raggruppati in infiorescenze di 
colore giallo. 
Frutto: Sono di colore blu scuro e ciascuno 
contiene al suo interno un solo seme 
Corteccia: Fibre marroni cioe' vecchie foglie. 
Habitat: in Cina, in Italia nei giardini 
Curiosità: sono piante a crescita lenta, queste 
palme possono tollerare la neve e il gelo 
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Nelle vicinanze della scuola dell’infanzia si 
nota il  tronco tagliato di un albero. 
L’albero è stato tagliato per motivi di 
sicurezza, perché era malato e quindi 
pericoloso. 
 
 
 
Come tutti gli esseri viventi, anche gli 
alberi MUOIONO: per vecchiaia, per 
malattia o per incidente. 
Ora intorno al tronco ci sono numerosi 
funghi decompositori. 
 
 
 
 
Sul versante dalla scuola dell’infanzia di 
Cassago verso il parco Rus Cassiciacum si 
notano due esemplari di ippocastano con  
la corteccia staccata in ampie zone. 
 
 
 
 
La corteccia è come la nostra pelle, senza 
questa protezione si può verificare 
un’infezione , che può portare alla morte 
dell’albero. 
Le ferite possono essere provocate 
dall’uomo, ma anche  da cause naturali, 
come un fulmine. 
 

 

Osservazioni in paese 
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Alcuni alberi del paese,  alcuni 
esemplari di Pino nero del  Parco 
Rus Caasiciacum,  portano attaccato 
al tronco un cartello triangolare con 
contorno rosso: 

SI LEGGE: Abbiamo fatto un’iniezione al 
fusto per curare l’albero dalla 

processionaria dei pini 

La processionaria del pino 
(Thaumetopoea pityocampa) è un 
insetto dell’ordine dei lepidotteri 
Esso deve il suo nome alla 
caratteristica abitudine di muoversi 
sul terreno in fila, formando una 
sorta di “processione”. 
Da aprile a maggio bisogna stare 
molto attenti soprattutto in città. 

Gli alberi si ammalano? 

La processionaria del Pino 

Dunque, gli alberi si ammalano. 
Di cosa si possono ammalare? 
Come si possono ammalare? 

Come si capisce che un albero è 
ammalato? 

Come si curano ? Chi li cura? 

E’ uno degli insetti più distruttivi per le foreste, le pianta più colpita è 
il pino (in particolare il pino nero e il pino silvestre), ma è facile 
trovarne anche presso larici e cedri. 
La larva è coperta di peli urticanti che possono causare irritazioni 
cutanee anche gravi, congiuntivite, congestione e asma nell’uomo e negli 
animali. Questi peli urticanti sono disposti in ciuffi in ogni parte del 
corpo. La colorazione del tegumento del corpo varia notevolmente a 
seconda della specie.  

19 

http://www.comune.cassago.lc.it/
http://www.demetra.net/
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html


Cassago speciale ambiente la scuola indaga 

Scuola Primaria Cassago Brianza 

A cura delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Cassago Brianza 

Gli alberi sono esseri viventi e come tutti gli esseri viventi si ammalano. 
Si possono ammalare in tre momenti della loro vita: da piccoli, da adulti, 
da vecchi. Quando un albero vecchio si ammala è molto difficile che 
possa sopravvivere. Le malattie possono essere causate da parassiti 
come la processionaria, gli afidi, i funghi. 
Un altro problema è invece la crescita non corretta, per esempio una 
chioma troppo sviluppata rispetto al tronco o il tronco stesso cresciuto 
storto. Questi problemi provocano instabilità, cioè difficoltà  a stare in 
piedi.  

 

Gli alberi si ammalano? 
Di cosa si ammalano? Quando si ammalano? 
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I parassiti e i funghi causano malattie agli alberi. I segnali di queste 
malattie sono le foglie raggrinzite, secche, stropicciate e macchiate. I 
germogli e i fiori sono rovinati e le radici si indeboliscono.  
Gli afidi sono insetti simili a pidocchi che succhiano la linfa. Le 
processionarie sono invece larve di insetti lepidotteri (le farfalle!)  in 
grado di mangiare tutte le foglie di un albero. Sono pericolosissimi per la 
salute sia degli animali sia umana. 
Sui vecchi alberi possono comparire dei buchi profondi: è la carie del 
legno, provocata da funghi , di cui spesso si vedono i ventagli attaccati a 
rami o al tronco.  

Quali sono i sintomi delle 
malattie degli alberi?  

Questi funghi possono portare alla 
completa distruzione del legno e 

formare pericolose cavità all’interno 
del tronco e dei rami.  
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Per gli alberi ammalati di carie si ricorre alla potatura, cioè il taglio dei 
rami ammalati o delle parti morte, per evitare che la malattia si diffonda  
e che il ramo indebolito si rompa provocando danni. Si possono fare 
anche interventi chirurgici togliendo la parte infetta. A volte vengono 
poi applicati dei mastici contenenti dei fungicidi per proteggere la 
ferita. 
Se un albero è instabile, vengono messe delle stampelle per sostenere i 
rami principali, oppure vengono legati con dei tiranti. 
Nel Parco ci sono due pini neri collegati tra loro con dei tiranti, in modo 
che si tengano a vicenda. 

Come si curano gli alberi 
malati? 

I dottori in scienze agrarie ( agronomi) e scienze forestali si occupano 
della salute degli alberi. 
Esistono altre professionisti che si occupano degli alberi: 
gli arboricoltori li allevano, 
I giardinieri si occupano della manutenzione. 
 
  

Chi cura gli alberi?  
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I Cassaghesi: cittadini attenti? 
Rispettiamo l’ambiente in cui abitiamo? 
Quando siamo andati a visitare ed esaminare il 
parco, abbiamo notato sacchetti di plastica 
abbandonati, una vecchia maglietta, addirittura 
la ruota di un’auto. 
Spesso, senza pensarci, feriamo gli alberi 
strappando le foglie, togliendo la corteccia, 
incidendola con coltellini, rompendo i rami, 
lasciando rifiuti dispersi nell’ambiente. 
Gli alberi non urlano, non alzano la voce, non si 
possono difendere da noi, ma il danno che 
facciamo può essere grave. 
  
Occorrono delle regole, gli alberi, cittadini di 
Cassago come noi, devono essere trattati bene. 
 
Ecco le nostre proposte, sono cose da non fare 
per la salute  e il benessere degli alberi: 
 
Non scavare vicino alle radici 
Non colpire con bastoni o altri oggetti, il tronco 
e la chioma degli alberi 
Non strappare le foglie 
Non spezzare i rami 
Non staccare la corteccia 
Non ferire con coltellini  
Non fare la pipì ai piedi degli alberi  
Non versare nulla nel terreno, non lasciare 
rifiuti 
Non appiccare fuochi 
Se avremo cura dei nostri alberi, il nostro paese 
avrà mille vantaggi:  
aria pulita, fresco, ombra  
e sarà ancora più bello! 
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Natura e progresso possono 
convivere? 

 

Nel passato recente è stato fatto un uso selvaggio della natura: 
abbiamo cementato, asfaltato, disboscato, costruito su zone franose… 
 
La natura però si è ribellata. Frane, smottamenti e allagamenti hanno 
causato disastri e il costo dei danni è elevatissimo.  
  
Noi ci siamo chiesti: Progresso e natura possono convivere in 
equilibrio? 
Abbiamo letto racconti e storie, alcune ci hanno fatto ridere, ma di un 
riso un po’ amaro…  
Ecco due delle storie che ci hanno fatto riflettere: 
 
o «La fine del parco» di Cecco Mariniello (link) 
o «La storia di Nadir e Selina» (link) 
 

Cari concittadini, voi cosa ne pensate? 
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La fine del parco 
di Cecco Mariniello 

 Jacopo passava lunghe ore a giocare nel grande 
parco abbandonato che si apriva oltre il 
giardinetto di casa sua e  che, nell’ombra delle 
sue piante secolari, nascondeva sentieri 
avventurosi e radure segrete. 
 
Un giorno però, mentre Jacopo e i suoi amici 
erano nel parco, ecco giungere un gran frastuono 
da un punto imprecisato, un rumore di macchinari 
mostruosi, accompagnato da ripetuti schianti di 
rami spezzati. 
Il baccano stava diventando sempre più forte e, 
alla fine, oltre gli ultimi grandi alberi ancora in 
piedi, eccone altri schiantati al suolo che 
mostravano al cielo le loro radici. 
Tutt’intorno correvano ruspe come mostruosi 
coleotteri indaffarati, mentre le draghe 
affondavano i loro denti nella terra. Poco più in 
là, sul margine della strada, erano spuntati come 
funghi i capannoni di un gigantesco cantiere. 
Jacopo si avvicinò per chiedere spiegazioni a 
qualcuno.  
 
- Come, non lo sai- gli rispose un signore che 

indossava un casco giallo. –Sono iniziati i lavori 
per costruire tanti bei palazzi nuovi, più un 
meraviglioso centro commerciale. 

- Ma il parco? Gli alberi? – fece Jacopo. 
- Cosa? - Disse il tipo –No,no,no. Ci saranno 

strade illuminate, negozi e tanta gente in 
giro…Beh, qualche albero lo lasceremo per fare 
ombra alle panchine.- 

- Jacopo ci rimase malissimo. Lui amava quel 
posto e non sopportava che fosse distrutto. 
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La storia di Nadir e Selina 
 Molto tempo fa nel centro di una foresta immensa sorgeva una città con parchi e 

giardini. Qui vivevano due bambini che si chiamavano Nadir e Selina che amavano 
moltissimo le piante. 
Un giorno tre brutti figuri venuti da lontano si presentarono sulla piazza principale 
della città e, fra lo stupore della gente, cominciarono ad aprire le loro borse piene 
d’oro, di pietre preziose luccicanti, d’argento e di perle. 
Questi tesori potranno diventare vostri-proposero gli sconosciuti- se ci darete in 
cambio tutto il legno che vogliamo. 
Gli abitanti non sembravano molto convinti  
–non può essere che uno scherzo-  
pensavano tutti. Infatti si è mai visto qualcuno  
che ti dà un pezzo d’oro in cambio di un pezzo  
di legno? I tre figuri cominciarono a distribuire  
qualche gioiello ai più diffidenti e, a poco a poco,  
tutti si lasciarono convincere. 
Cominciò una frenetica attività.  
Gli abitanti tirarono fuori le seghe, le accette, che c’erano in città e in un batter 
d’occhio gli alberi furono abbattuti a centinaia. 
Così passarono i giorni. Attorno e dentro la città gli alberi diventavano più rari e solo 
poche querce restavano in piedi. 
Un brutto giorno ci furono le prime frane sulle colline. Poi l’erba fu bruciata dal sole 
e il tempo cominciò a cambiare, tanto che ormai non pioveva più. 
Nessuno sembrava accorgersi di quanto accadeva. Solo Nadir e Selina  assistevano 
addolorati e curavano ancora di più il loro giardino . I dintorni della città erano orami 
ridotti a un deserto e dentro la città non c’era più alcun posto ombroso e fresco. A 
forza di tagliare non rimaneva che un cedro solitario sulla collina e anche  questo 
stava per cadere sotto i colpi della scure. Fu proprio in quel moneto che, guardandosi 
intorno, gli abitanti si accorsero del disastro che avevano provocato. 
Si sforzavano di trovare un rimedio, ma non sapevano quale. -Forse qualcosa si può 
fare- dissero nadir e Selina- ma occorreranno  moltissimi anni prima di rivedere la 
foresta e i parchi che avete distrutto in così poco tempo. Dovremo cominciare a 
piantare le piante  che si adattano a vivere sul terreno arido. Così le piogge 
torneranno, e, allora, forse vedremo nascere anche altri alberi.- 
Gli abitanti si misero pazientemente al lavoro. 
Lentamente dai germogli crescevano giovani  
arbusti e alberi rigogliosi. Di nuovo pioveva  
nei pomeriggi d’estate. Tornarono gli animali,  
i bambini ritornarono a giocare nei parchi e sulle  
panchine, all’ombra di cedri maestosi,  
si riposavano ormai anziani Nadir e Selina. 
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L’acqua del Sindaco… 
contro tutti! 

Concittadini stimatissimi, 
viviamo in un'epoca in cui la pubblicità cerca di convincerci su  ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato. 
Noi con la  saggezza data dalla nostra età ( siamo i più grandi e i più maturi della 
scuola primaria) abbiamo partecipato al progetto  
"UN MONDO DA GETTARE" riflettendo tanto. 
Dall'analisi dell' acqua del rubinetto di Cassago , abbiamo scoperto che è ottima! 
Ci siamo interessati anche della pubblicità delle acque in bottiglia e ci siamo accorti 
che l'acqua contenuta in esse non è migliore rispetto a quella potabile di Cassago, 
inoltre abbiamo calcolato che  utilizziamo una quantità esagerata di plastica. 
Non si può andare avanti così  perchè non si sa più dove metterla. 
Da grandi ci toccherà andare in vacanza sulla Trash Island, il tonno che mangeremo 
saprà di „monnezza“, ci toccherà costruire case a palafitta sopra a cascate di 
plastica... 
Aiutooooooo!!!  non vogliamo finire così ! 
Basta credere a ciò che ci dicono i calciatori e le modelle attraverso la pubblicità.  
Non esiste l'acqua che ci fa diventare più belle, più sportivi... o più snelle! 
Questo giornale riassume il nostro lavoro ; vi farà conoscere tutto quello che non 
avreste mai immaginato sull'acqua di casa nostra… 

Classi Quinte - Scuola Primaria Cassago Brianza 
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Per un sorso d’acqua… 
Le classi quinte della scuola primaria  indagano 

L’Italia è la nazione europea che consuma più acqua in bottiglia ed è la 
terza a livello mondiale, dopo gli emirati Arabi e il Messico.  
Un italiano, consuma, in media, 192 bottiglie d’acqua all’anno. 
 
Ci siamo chiesti: 
 
• Come mai? 
L’80% degli italiani ritiene che l’acqua in bottiglia sia più salutare di quella 
dell’acquedotto. 
 
• Conviene? 
Molti ritengono che l’acqua nella bottiglia di plastica sia economica. 

 
• Quanto questa nostra abitudine incide sul mondo e sull’ambiente?  
Pochi italiani sanno rispondere a questa domanda. Siamo poco informati. 
 
Abbiamo deciso di partire con un’indagine a Cassago, di rivolgere  queste 
stesse domande ai cassaghesi  di valutare, con dati alla mano, se  e quanto 
la casa dell’acqua voluta e costruita dall’amministrazione comunale nel 
2013, è di aiuto all’ambiente. 
 
La nostra indagine comincia dalla parola plastica. 
 
• Che cos’è la plastica? Da cosa si produce? Esiste da sempre? 

28 

http://www.comune.cassago.lc.it/
http://www.demetra.net/
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html


Cassago speciale ambiente la scuola indaga 

Scuola Primaria Cassago Brianza 

A cura delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Cassago Brianza 

Plastica o plastiche? 
 

In realtà esistono molti tipi diversi di plastiche, circa 40. 
Per definirle si usano delle sigle derivanti dal loro nome, spesso molto 
lungo e che richiama di quali polimeri sono fatte. 
Sulle etichette è riportata proprio questa sigla. 
Quelle che entrano nelle nostre case sono: 
PET la plastica di cui sono fatte le bottiglie, le pellicole 
PE la plastica di cui sono fatti i tappi e i contenitori di liquidi come 
shampoo, saponi…. 
PS la plastica ( «polistirolo») di cui sono fatti molti imballaggi, i bicchieri 
usa e getta… 
PVC la plastica di cui sono fatti molti contenitori e i materiali per 
l’edilizia 
PP la plastica di cui sono fatte le siringhe, lo scotch…. 
 
Nel mondo si producono circa 240 milioni di tonnellate di plastica, di cui 
quasi la metà servono per produrre imballaggi o oggetti monouso. 
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Come si produce la plastica? 

Ci concentriamo su un tipo di plastica, quella con cui si fanno le bottiglie 
d’acqua . 
Il PET (polietilene tereftalato) fu inventato nel 1941; le bottiglie in PET 
furono brevettate nel 1973.  E’ quindi, come tutte le plastiche, 
un’invenzione  dell’uomo, moderna! 
Ricordiamo che tutte le plastiche derivano dal petrolio. 
 
Il polietilene tereftalato viene prodotto in enormi quantità. In 
particolare la produzione di PET è salita da 7,8 milioni di tonnellate nel 
2001 a 12,3 milioni di tonnellate nel 2006, nel mondo. La maggiore 
domanda di PET si ha in Cina,  la quale nel 2006  ne ha usato il  55% del 
totale prodotto nel mondo intero. 
 

Cosa serve per produrre un chilogrammo di PET ?  
Per produrre un chilogrammo di PET, con cui si fabbricano la massimo 30 
bottiglie, servono: 
 
da 1,5 a 2 chilogrammi di petrolio; 
18 chilogrammi di acqua ( pari a 18 litri d’acqua) 
31,6 Kwatt di energia 
 
L’8 % del petrolio mondiale annualmente è usato per produrre la plastica 
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Ci mettiamo a fare i conti di cosa accade in Italia: 
  
192 bottiglie di plastica usate all’anno per ogni italiano. 
Significa che: 
Ogni italiano, per bere 288 litri d’acqua  (se le bottiglie sono da 1,5 litri) 
consuma: 
 

• Almeno 115  litri d’acqua 
• Almeno  10 chilogrammi di petrolio 
• Almeno 215 Kwatt di energia 

 

Tutto questo solo per la produzione della bottiglia che conterrà l’acqua 
da bere…. 
 
 

Facciamo i conti 

Di questa plastica, quanta 
viene riciclata? 

 
In Italia nel 2012 sono stati 
prodotti 2 milioni di tonnellate di 
imballaggi di plastica. 
La plastica avviata al riciclo è 
stata di 754.000 tonnellate, cioè 
circa il 37 %. 
Il resto ( la maggior parte della 
plastica) è finito 
 in discarica, 
 all’inceneritore, 
 abbandonato nell’ambiente 
 
Nel mondo il dato è molto più 
preoccupante: 
Solo il 3% di plastica viene 
riciclato. 
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Il continente di plastica 
 Nel 1997 Charles Moore scoprì 

nell’oceano Pacifico un’isola fatta di 
spazzatura, più precisamente di 
rifiuti di plastica: la TRASH 
ISLAND. 
Il 5 % di plastica prodotta negli 
ultimi cinquant’anni è finito in mare. 
Colpa delle navi?  Solo in minima 
parte. La maggior parte dei rifiuti 
che è finita in mare è stata 
abbandonata sulla terra e poi 
trasportata dal vento o dall’acqua  
dentro ai mari e agli oceani. 
Ora le trash islands sono ben 
cinque! Tutte fatte di spazzatura! 
Il danno della plastica in mare è 
terribile. 
Moltissimi animali rimangono 
intrappolati, oppure addirittura se 
ne cibano 
 

Inoltre, con il passare dei decenni 
si formano coriandoli di plastica 
che ancor più facilmente entrano 
nella catena alimentare. 

  

Anche in Italia la situazione si sta 
aggravando. 
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I giornali virtuali ne parlano 
 tratto da «la repubblica.it, settembre 2013 

 

• Lo leggo dopo 

ROMA - Un mare di plastica. Non è un modo di dire, ma un accertamento 
statistico: il 94% dei macro rifiuti galleggianti nel Tirreno è plastica, 
soprattutto buste, bottiglie, cassette di polistirolo e frammenti plastici. Sono i 
risultati del monitoraggio compiuto dalla Goletta Verde di Legambiente e 
dall'Accademia del Leviatano nei mesi scorsi, utilizzando il protocollo 
scientifico elaborato da Ispra e dal dipartimento di Biologia dell'università di 
Pisa. In totale sono stati analizzati oltre 3.000 chilometri di tratte marine 
prendendo in considerazione i rifiuti galleggianti più grandi di 25 centimetri.  
Il record spetta al Tirreno centro-meridionale con 13,3 detriti ogni chilometro 
quadrato, contro i 5,1 del Tirreno centro-settentrionale, i 2,1 della tratta 
Livorno-Bastia e i 2,4 della tratta Fiumicino-Ponza.  

 
Non è un problema solo italiano. Il Programma ambiente delle Nazioni Unite 
(l'Unep) calcola che la plastica rappresenti dal 60 all'80% del totale dei rifiuti 
in mare, con punte del 90-95% in alcune regioni. E nel Pacifico, tra le Hawaii e 
la California è emerso un settimo continente: un continente di plastica, un'isola 
spazzatura aggregata nel corso dei decenni dal gioco delle correnti, dalla 
potenza del vortice subtropicale del Nord Pacifico.  

 

Sfuggendo ai radar della nostra attenzione quotidiana, parte dei 300 milioni di 
tonnellate di plastica prodotti ogni anno si dà appuntamento al largo delle coste 
americane, nella più grande discarica galleggiante del pianeta. 
 

« Buste, bottiglie, cassette di 
polistirolo: il Mediterraneo è un 
mare di plastica 
Inquieta il monitoraggio di Goletta 
Verde di Legambiente e 
dall'Accademia del Leviatano 
su  oltre 3.000 chilometri di tratte 
marine. Presi in considerazione i 
rifiuti galleggianti più grandi di 25 
centimetri. Il record spetta al 
Tirreno centro-meridionale…» 
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Conosci la Trash Island? 
 

La plastica è quindi  causa di seri problemi ambientali: 
 
 
 
              MEGLIO…. 
 
 
 
 
Per produrla si consumano risorse preziose come  l’acqua, il petrolio, 
l’energia; 
Nel momento che la buttiamo sorgono altri problemi: 
 In discarica dura da 100 a 1000 anni; 
 Incenerita produce gas tossici come la diossina; 
 Abbandonata nell’ambiente è pericolosa per gli animali e per l’uomo, 

ed entra nella catena alimentare. 
 
Purtroppo per ora ne ricicliamo poca. 
 
Noi, a Cassago, come ci comportiamo?  
Siamo cittadini informati? 
Svolgiamo una serie di indagini. 
 
 
PRIMA INDAGINE:  
conosci l’esistenza della trash island? 
 
 
Svolta tra i genitori,   all’interno delle nostre classi: 
 
Tra i nostri 85 genitori,  
53 non avevano mai  sentito parlare  
della Trash Island. 
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Abitudini e convinzioni in classe… 
Seconda  INDAGINE: quale acqua bevi? 

 

Tre le opzioni tra cui scegliere: 
• Acqua del rubinetto 
• Acqua imbottigliata 
• Acqua della Casa dell’acqua. 
 

Tra i 42 alunni della classi quinte: 
32 bevono l’acqua imbottigliata; 
5 bevono l’acqua del rubinetto; 
5 bevono l’acqua della casa dell’acqua 
 

A chi beve l’acqua imbottigliata chiediamo per quale motivo: 
Ecco le risposte: 
• La maggior parte per abitudine e comodità: si è già al supermercato. 
• Alcuni rispondono perché preferiscono l’acqua frizzante; 
• Molti pensano che l’acqua del rubinetto non sia pulita, sia calcarea, 

addirittura alcuni ritengono l’acqua del rubinetto NON POTABILE. 
 

Alcuni bambini hanno il divieto della mamma di bere l’acqua del 
rubinetto. 
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Abitudini e convinzioni in tutta la 
scuola e in famiglia 

 Allarghiamo l’indagine a tutti gli alunni della scuola.   
 

Chiediamo ai 208 alunni presenti: 
«Nella tua famiglia  bevi L’ACQUA DEL SINDACO?» 
 
 
 
128 alunni bevono SOLO acqua imbottigliata; 
48 alunni bevono l’acqua del sindaco senza  
problemi; 
32 alunni bevono l’acqua del sindaco a volte. 
 
 
Poniamo  la stessa domanda alle 13 insegnanti  
e bidelle presenti. 
8 tra insegnanti e bidelle rispondono che  
bevono solo l’acqua imbottigliata, 
3 rispondono che bevono sempre  
l’acqua del sindaco, 
2 rispondono che solo a volte bevono  
l’acqua del sindaco. 
 
 
 
Chiediamo in famiglia, ci rendiamo conto che molti pensano che l’acqua  
del rubinetto non sia buona e trovano scomodo andare alla casa 
dell’acqua. 
Nessuno si pone il problema ambientale, ma a quanto pare non c’è 
informazione neanche sulla differenza di costo tra le acque! 
 
Quanto costa l’acqua del sindaco? 
Quanto costa l’acqua in bottiglia? 
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Conti in tasca ai cassaghesi 

Non molti conoscono il reale costo dell’acqua. 
 

In pochi ci hanno risposto che l’acqua del sindaco è economica. 
 
Noi proviamo a confrontare i diversi costi. 
 
Acqua in bottiglia: 
Marca non famosa: circa € 0,30 per una bottiglia da un litro e 
mezzo; 
Marca famosa: circa € 0,50  per una bottiglia da un litro e mezzo. 
Acqua della casa dell’acqua: € 0,05 per un litro e mezzo 
Acqua del rubinetto: circa un euro per 1.000litri! 
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Il confronto economico vede 
vincitore: 

 
L’acqua del rubinetto, la più 

economica 
 
Acqua della casa dell’acqua è  
comunque molto economica. 

 
Alla casa dell’acqua è possibile  

avere anche l’acqua gassata  
allo stesso prezzo, cinque 

centesimi per un litro e mezzo. 
 
Acqua imbottigliata: molto più 

costosa. 
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Casa dell’acqua  
VS  

Acqua imbottigliata 
Primo confronto: IL COSTO 
 

Quale risparmio per una famiglia di quattro persone? 
 

Calcoliamo 
 

Utilizziamo una media di un litro a testa al giorno,  
per cui quattro litri al giorno d’acqua,  
Costo  al litro  acqua al supermercato, prezzo medio: € 0.30 
 
Spesa annua di questa famiglia, solo per l’acqua: € 438 
 
Costo al litro casa dell’acqua: € 0,03  
Spesa annua  della famiglia  che si serve alla casa dell’acqua: € 49.64   

  
RISPARMIO DI EURO: 388,36 EURO!!! 

 
RISPARMIO DI 973 bottiglie di plastica da un litro e mezzo!!! 
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Secondo confronto: LA QUALITA’ 
 
Abbiamo svolto delle semplici analisi e  
abbiamo confrontato l’acqua  
della casa dell’acqua con  
una famosissima acqua imbottigliata. 
 
Acqua della casa dell’acqua: contiene in basse quantità ferro, potassio, 
magnesio, calcio, fluoruri. 
Ha una durezza pari a 14,8 °F; residuo fisso a 180 °C: 155,2 
 
E’ un’acqua oligominerale. 
 
L’acqua imbottigliata, marca famosissima: non contiene quasi minerali, 
ha una durezza minore di 5 °F, residuo fisso a 180 °C: 43 
 
E ’ un’acqua leggerissima, minimamente mineralizzata. 
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Leggere le analisi dell’acqua 

Acqua leggera acqua migliore ? E’ un mito da sfatare. 
 

I Sali minerali sono micronutrienti essenziali per il nostro organismo. Non 
devono essere né scarsi né assunti in eccesso. Sono contenuti in molte 
acque, quindi l’acqua minimamente mineralizzata è adatta solo ai neonati e 
che soffre di ipertensione. 
 

MAGNESIO: utile per la prevenzione all’arteriosclerosi. Acqua con 
magnesio adatta gli sportivi per prevenire i crampi. 
FERRO: acqua con ferro adatta ai bambini, adolescenti, sportivi, donne in 
gravidanza. 
SODIO: influenza positivamente l’eccitabilità neuromuscolare.  
Adatta agli sportivi e in estate quando si suda molto. 
CONTROINDICATA a chi soffre di ipertensione. 
CALCIO: indicato nella crescita, in gravidanza, nella prevenzione 
dell’osteoporosi e ipertensione. 
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Spesi 342.530.240 € 
342.530.240 euro spesi nel 2004 per la campagna pubblicitaria a favore 
dell’acqua in bottiglia. 
 
Molti messaggi pubblicitari sono stati considerati ingannevoli e censurati: 

 
• Acqua della salute 
• Aiuta a combattere i radicali liberi 
• Aiuta a rimanere giovani 
• Aiuta a prevenire la ritenzione idrica 
• Aiuta a rimanere  snelli, leggeri e in forma 
 
Basta credere a ciò che ci dicono i calciatori e le modelle attraverso la 
pubblicità.  Non esiste l'acqua che ci fa diventare più belle, più sportivi... 
o più snelle! 
 
Abbiamo scoperto che l’acqua di Cassago è buona ed è possibile vedere le 
analisi sul sito del gestore.  
 
Ecco come fare:  
 
Collegarsi alla rete internet e digitare: 
 
• www.idrolario.it  ( Ente gestore dell’acqua) 
• Andare nella pagina dedicata  
      alle caratteristiche dell’acqua 
• Inserire comune e indirizzo nella tabella 
• Appariranno così le analisi  
     del quartiere di riferimento. 
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Ritorno al passato 

Abbiamo intervistato i nostri nonni: 
Per trasportare l’acqua si usavano le bottiglie di vetro o contenitori in 
rame, alluminio, ceramica; 
Per trasportare la spesa usavano borse in tela, paglia, rete oppure 
cestini. 
NON ESISTEVANO gli oggetti in plastica da buttare. 
 
Anche noi possiamo cambiare le nostre abitudini per rispettare 
l’ambiente: 
Sostituire le borse in plastica con quelle di stoffa. 
Acquistare prodotti con poco imballaggio. 
Acquistare i detersivi senza confezione. 
Acquistare i prodotti dai distributori. 
Bere l’acqua della casa dell’acqua. 
Partecipare alla raccolta differenziata. 
Quando è possibile andare a piedi invece  
che in automobile. 
 
E proponiamo: 
 
Aumentare il costo della plastica. 
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Noi, cittadini blu! 

Abbiamo appeso per le vie principali del nostro paese delle frecce con 
slogan, che portano alla Casa dell’acqua. La nostra pubblicità progresso! 
  
 
 
 

 

Seguimi,  

troverai  

un tesoro! 

Sono fresca,  

liscia o  

frizzante, 

provami! 

43 

http://www.comune.cassago.lc.it/
http://www.demetra.net/
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html
http://www.istitutocomprensivocassago.gov.it/scuola/sedi/elementari_cas/cassago.html


Cassago speciale ambiente la scuola indaga 

Scuola Primaria Cassago Brianza 

A cura delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Cassago Brianza 

«Il Verde a Cassago, grandi scoperte»: 
Classi quarte della scuola primaria di Cassago, con le maestre: 
Maria Adele Longoni 
Paola Maggioni 
Rosella Catalano 
 
«L’acqua del sindaco…contro tutti» 
Classi quinte della scuola primaria di Cassago, con le maestre: 
Luigia Pozzi 
Maria Luisa Giussani 
 
In collaborazione con  
Demetra ONLUS  -  Settore educazione ambientale, per la conduzione 
del progetto e il montaggio del giornalino virtuale. 
 
Progetto ambientale voluto, sostenuto e supervisionato dall’assessore 
Andrea Tedeschi, assessorato Ambiente del Comune di Cassago Brianza 
 
Si ringraziano: 
Il dirigente scolastico dott. Domenico Rosa 
I vigili urbani, per avere accompagnato le classi quinte nella sistemazione 
della campagna pubblicitaria sul territorio 
La giunta comunale intera per la preziosa collaborazione. 
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