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Oggetto: Progetto “Grazie pipistrello”
Si informa che nell’ambito dei progetti di Educazione alla salute e in considerazione del fatto che il
Petrarca è inserito nella rete di Scuole che promuovono salute, nel mese di maggio 2019 sono
state messe a dimora nel parco della scuola tre batbox, la cui occupazione da parte del piccolo
mammifero non è né garantita né immediata. I chirotteri sono ottimi biondicatori di qualità
ambientale, nonché elementi utilissimi nella lotta biologica, grazie alla loro capacità di divorare
grandi quantità di insetti nocivi come le zanzare. Purtroppo i pipistrelli sono una specie sempre più
a rischio, sia a causa dell’inquinamento ambientale, sia della perdita di rifugi sicuri e della
restrizione delle aree di caccia.
Il dottor Sergio Dolce, esperto della materia ed ex direttore del museo di Scienze naturali di
Trieste, si rende disponibile per delle lezioni in classe al fine di approfondire gli aspetti essenziali di
questo gruppo di mammiferi e per sfatare molte miscredenze relative ad essi. Durante l’intervento
potranno venir richieste delle copie omaggio della pubblicazione della dottoressa Erika Vida fatta in
collaborazione con il naturalista Luca Lapini.
Tutti i docenti possono richiedere l’intervento nella loro ora, non esclusivamente quelli di materie
scientifiche.
I primi incontri si svolgeranno:
lunedì 20 gennaio 2020 dalle ore 10.05 alle ore 11.00 classi 3B e 3H in aula magna della sede
centrale
venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 8.55 alle ore 9.50 classi 1L e 2B nella stanza 9 al piano terra
della succursale.
La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.
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