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Noventa di Piave 19 maggio 2022      
AL SINDACO  

SIG. CLAUDIO MARIAN 
 

Comune di Noventa di Piave 
 

All'ASSESSORE alla Pubblica Istruzione 
Sig.ra Rosana Concetti  

 

All'ASSESSORE all'Ambiente 
Sig.ra Ketty Gaiotto  

 
E p.c.  

Al Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Carboni 

Istituto Comprensivo Noventa di Piave 
All’Ins. te Referente del Progetto  

Sig.ra Tiziana Pedol 
Alle Ins.ti delle classi 4^ Scuola Primaria: 
Sigg.re M. Cristina Amato, Cristina Gallo   

All’Ins.te di collegamento con l’Istituto 
Sig.ra Deborah Antinoro  

 

NOVENTA DI PIAVE 
 

Loro indirizzi mail 
 

Oggetto:  
LETTERA E VIDEO realizzati dagli alunni delle classi 4^ della Scuola Primaria a conclusione del 
PROGETTO DIDATTICO svolto in collaborazione con "Il Pendolino" anno scolastico 2021-22      

Egregio Sig. Sindaco   

   A conclusione del Progetto didattico svolto dalle classi 4^ della Scuola primaria di Noventa 
in collaborazione con Il Pendolino sul tema:  
 

ALBERI IN CITTA’. 
TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Un'opportunità per conoscere e tutelare la biodiversità del territorio 
 

 Le inviano in allegato: 
• Un VIDEO 
• Una LETTERA  

 

che gli stessi alunni hanno redatto raccontando l’esperienza e sottoponendole alcune proposte 
di arredo arboreo urbano emerse dal progetto.  
 

In attesa di un cortese riscontro, ringrazia dell'attenzione e porge distinti saluti 
  

                            La direttrice del CDN Il Pendolino e coordinatrice del Progetto 
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PROGETTO DIDATTICO 2021-22 
 

ALBERI IN CITTA’. 
TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Un'opportunità per conoscere e tutelare la biodiversità del territorio 
 
 
LETTERA  
DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^ 
SCUOLA PRIMARIA G. NOVENTA 
 
Egr. Sig. 
Claudio Marian 
Sindaco di Noventa di Piave 
 
Egregio Signor Sindaco, 
siamo le alunne e gli alunni delle classi Quarte della Scuola Primaria “Giacomo Noventa” e Le scriviamo 
questa lettera per informarLa delle attività didattiche che abbiamo svolto durante l’anno scolastico 2021/22 
nell’ambito del progetto “Alberi in città. Tutela della biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”, 
propostoci dal Centro Didattico Naturalistico di Romanziol, con il quale la nostra scuola fa tante cose belle 
e interessanti, da molto tempo.  Durante queste attività però, abbiamo anche elaborato delle proposte 
importanti per Noventa, che poi Le vorremmo porre all’attenzione. 

La prima lezione con l’esperta, la naturalista Martina che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, si è 
svolta nel mese di novembre 2021, nelle aule della nostra scuola. Con lei abbiamo parlato dell’importanza 
vitale dei nostri alberi, delle loro funzioni, delle loro strutture. In quell’occasione abbiamo anche 
individuato gli animali che trovano ospitalità tra i rami e le chiome. 
Martina è ritornata a scuola nel mese di marzo 2022 e noi abbiamo percorso alcune vie di Noventa alla 
ricerca degli alberi. 

Siamo partiti da Piazza Vittorio Emanuele II e lì abbiamo osservato alcuni aceri piantati lungo il 
marciapiede; poi ci siamo diretti verso la Chiesa di San Mauro dove ci sono alcuni cipressi e un pino 
domestico un po' malconcio, alberi non spontanei, ci ha riferito l’esperta. 

Davanti al Municipio abbiamo visto invece delle grandi magnolie e degli arbusti, secondo noi c’è 
spazio per altri alberi. Proseguendo in via Romanziol, non abbiamo trovato alberi ma ne abbiamo visti nei 
giardini privati delle case adiacenti. 

Siamo ritornati poi nella Piazza e dalla fontana, vicino alla Loggia, abbiamo visto che in Via Roma 
ci sono degli alberi lungo il marciapiede sui quali, tra i rami ancora spogli, si potevano scorgere dei piccoli 
nidi. 

La guida poi ci ha fatto curiosare nel giardino di Villa Cà Zorzi dove dimorano dei grandi alberi 
secolari. In seguito abbiamo proseguito in Via Guaiane. Lì ci sono delle piccole aiuole e secondo noi si 
possono piantare alberi di altezza media. Ci siamo poi avvicinati alla scuola. 

In via Giacomo Noventa ci sono degli alberi piantati dentro piccoli spazi quadrati ricavati nel 
marciapiede, le loro radici purtroppo hanno rotto il cemento per farsi spazio. 

Successivamente ci siamo fermati davanti alla biblioteca e anche lì, secondo noi, si potrebbe 
piantare un albero tra l’edificio e la recinzione. 

L’ultima tappa è stata il Palazzetto dello Sport dove c’è molto asfalto e poca ombra, lì è già 
presente una grande aiuola la quale potrebbe ospitare tanti piccoli alberi oppure due querce che possono 
sviluppare una folta chioma. 
 

Ora signor Sindaco che Le abbiamo raccontato le nostre esperienze in ambiente, vorremmo dirLe 
perché, secondo noi, è molto importante piantare nuovi alberi, elencandoLe tutte le nostre considerazioni. 
Incominciamo ... 
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Gli alberi e le piante sono importanti perché assorbono l’anidride carbonica e producono 
l’ossigeno; sono barriere contro i gas e lo smog, migliorano il clima. 

Gli alberi favoriscono con le loro radici l’infiltrazione dell’acqua nel terreno, impediscono 
l’erosione degli argini e le frane. 

Gli alberi producono frutti e fiori che forniscono cibo agli animali selvatici (uccelli, insetti ...) e 
agli uomini per la loro salute; offrono un rifugio e un riparo agli animali. 

Gli alberi permettono che la specie protetta delle api e molti altri insetti impollinatori 
sopravvivano, grazie al polline dei loro fiori.  

Gli alberi ci regalano la loro ombra, creano temperature più fresche, riparano dalla pioggia. I fiori 
colorati e le foglie che cambiano colore e cadono ci fanno apprezzare il susseguirsi delle stagioni, in 
particolare a primavera ci ricordano che stanno arrivando l’estate e le vacanze. 

Gli alberi abbelliscono le città e le rendono più vivibili, offrono una migliore qualità della vita. 
 

E ora che Le abbiamo scritto perché, secondo noi, è necessario piantare nuovi alberi, vorremmo suggerire 
anche quali specie di alberi piantare e in quale luogo del nostro Comune. 

 

Nell’area verde, all’uscita dell’autostrada, passano molte automobili che inquinano l’aria, lì si 
potrebbero piantare dei tigli e degli olmi campestri perché hanno un’elevata capacità di assorbire lo smog. 

In via Guaiane e vicino alla Chiesa starebbero bene degli aceri perché in autunno cambiano il 
colore delle foglie, diventano rossi e così abbellirebbero il centro di Noventa. 

Nei parchi cittadini dove noi bambini ci riuniamo d’estate fa molto caldo. In particolare nel parco 
di Via Verdi, dove ci sono pochi alberi, si potrebbero piantare peri e meli selvatici, magari anche ciliegi. 
Gli stessi alberi da frutto potrebbero essere piantati davanti al Palazzetto dello sport. 

Nel parchetto di Via Romanziol potrebbero essere piantati degli alberi ad alto fusto, per esempio 
aceri, perché sopportano bene l’inquinamento urbano.  

In Via Roma si potrebbero sostituire alcuni alberi perché, a nostro parere, stanno soffrendo in 
quegli spazi urbani e magari essere ricollocati in altre aree del territorio.  

Davanti al Municipio si potrebbe piantare un tiglio; un acero davanti alla biblioteca; un olmo 
campestre accanto alla chiesa perché offre una grande ombra. 

Nel giardino della nostra scuola potrebbero trovare dimora alberi ad alto fusto che ci 
proteggerebbero dal caldo nelle giornate assolate.  
 

Insomma ci piacerebbe vivere in una città sempre più verde. 
 

Infine siamo andati a curiosare in altre città del mondo per vedere che cosa hanno escogitato per 
avvicinare l’uomo agli alberi e per imparare a conoscerli e a rispettarli. 
A San Francisco e a Boston negli Stati Uniti, per esempio, il Comune ha realizzato un censimento degli 
alberi della città, ha creato una carta d’identità per ogni albero e un sito internet con la mappa di tutte le 
piante della città. Se passando in una via qualcuno è incuriosito da un albero, può collegarsi al sito, trovare 
la foto e scoprire a quale specie appartiene, quanti anni ha, le dimensioni, le caratteristiche, quando sarà 
potato. 
 

Gentile Sindaco noi le abbiamo dato qualche idea e fatto qualche proposta perché abbiamo capito quanto 
importanti ed essenziali siano nella vita e per la vita di tutti, i nostri amici alberi, apparentemente silenziosi 
ma in realtà in ogni momento ci comunicano qualcosa, basta saperli ascoltare…. 
 

Buon lavoro signor Sindaco, attendiamo sue notizie. 
 

Le alunne e gli alunni delle classi quarte  
Scuola Primaria G. Noventa 

 
 
 
Noventa di Piave, 19 maggio 2022 

 


