INTERVISTA AL PROF. SGANDURRA
Insieme ad altri compagni della 2C e della 3C, che frequentano il
tempo prolungato della scuola media, ci siamo recati presso il
plesso “GIGLI” per intervistare il professor Carmelo Sgandurra,
responsabile del progetto “Orto e giardino didattico”. Abbiamo
trapiantato ed irrigato le piantine, scattato alcune foto e
intervistato il prof. Si riporta di seguito il testo dell’intervista:
D. Che tipo di piante coltivate?
R. Piante da giardino e da orto tipiche delle nostre zone: pini,
alloro, mirto, rosmarino, timo e salvia.
D. Quante volte alla settimana vi dedicate all’orto?
R. In media una volta a settimana, più spesso in caso di particolari
esigenze delle piante .
D. Quali sono le finalità del progetto?
R. Promuovere la coscienza ambientale nei ragazzi e stimolare la
socializzazione oltre a migliorare il decoro di tutti i plessi scolastici
con la realizzazione di fioriere e siepi ornamentali.

D. Chi vi ha fornito le piante?
R. La forestale, alcuni vivai e fiorai della zona.
D. Quante piante avete trapiantato?
R. Diverse centinaia in aiuole, fioriere, siepi ed orti; ai “Gigli”
abbiamo anche creato una piccola pineta.
D. Avete avuto problemi con malattie delle piante o insetti
parassiti ?
R. Ancora no, anche perché siamo all’inizio.
D. Quale è stata la risposta dei ragazzi partecipanti al progetto?
R. Molto buona, sono entusiasti ed attivi e molto interessati al
lavoro manuale; inoltre si stanno trovando bene a lavorare in
gruppo.
D. La comunità locale vi sta dando una mano?
R. Certamente! Abbiamo alcuni sponsor di Cassibile, Siracusa ed
Avola. Molti genitori e nonni stanno collaborando attivamente e
con grande entusiasmo. Ad esempio, alcuni genitori hanno
provveduto all’aratura dello spazio destinato ad orto.

Il progetto continuerà per tutto l’anno scolastico e vi terremo
aggiornati sul procedere dei lavori…a presto!!!
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