
 
 

COMUNICATO STAMPA 

STUDENTI DEL LICEO GOBETTI DI OMEGNA: L’ECOSOSTENIBILITÀ PARTE DALL’ADOZIONE DI UN CANNETO 

 

Venerdì 18 marzo un gruppo di studenti di due classi di seconda Scientifico dell’istituto Piero Gobetti di 

Omegna, accompagnati da alcuni  docenti, si è recato al canneto della Boschina, a Bagnella, per trascorrere 

un pomeriggio ecologico in compagnia dei referenti di Legambiente e dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e 

Mottarone. Dopo aver assistito ad una lezione “en plein air” sulla flora del luogo, tenuta dal botanico 

Roberto Dellavedova, gli studenti si sono dedicati alla pulizia dell’area con l’aiuto dei volontari “Gli amici di 

Bagnella” che da anni si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse aree della 

frazione di Bagnella.  

L’iniziativa “Adottiamo un canneto”, sostenuta dal Comune di Omegna, Lions Club Verbano Borromeo e 

Legambiente ed inserita nel progetto di Educazione Ambientale del Liceo cusiano che ha coinvolto anche il 

Corpo Carabinieri Nucleo Forestale per sensibilizzare gli studenti sulla fragilità del nostro territorio, ha 

previsto diversi incontri:  

•un intervento delle autorità comunali a supporto del progetto collegato al tema della cittadinanza  

•una videoconferenza sulla storia del lago d’Orta e l’operazione di liming con Andrea Del Duca 

dell’Ecomuseo  

•una lezione sul “lago d’Orta torna a vivere” a cura di IttiOrta, centro referente del Piemonte per 

l’ittiofauna, e Pietro Volta, ricercatore di IRSA-CNR 

•una lezione sul progetto “Adottiamo un canneto” con Roberto Dellavedova e Angela Boggero, IRSA-CNR 

• alcune lezioni di Geografia umana finalizzate alla valorizzazione turistica del Lago d’Orta e di educazione 

civica volte alla conoscenza dei principali regolamenti cittadini sulla fruizione e rispetto dei parchi ed aree 

pubbliche   

 

“Adottiamo un canneto” è collegato al più ampio progetto “Contratto di Lago del Cusio”, firmato da 120 

pubbliche amministrazioni, associazioni e realtà private - tra cui il Liceo Gobetti - e con il sostegno di 

Regione Piemonte e Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Esso promuove l’attuazione di politiche 

territoriali orientate alla tutela, valorizzazione e promozione della sostenibilità nel territorio del Lago d’Orta. 

 

Gli alunni parteciperanno, infine, ad uscite sul territorio e realizzeranno  dei pannelli in lingua italiana e 

inglese sulla storia del lago d’0rta  e sull’ecosistema del canneto della Boschina. I pannelli saranno 

inaugurati a maggio e posizionati all’ingresso dell’area. La III Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative 

organizzerà un’esposizione di opere d’arte “ecosostenibili” per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza 

su questi importanti temi.   

Gianni Debernardi, presidente di Ecomuseo, alla domanda posta dai ragazzi: “Secondo lei quale ruolo i 

giovani possono avere nella tutela del territorio?” ha risposto: ”I giovani possono fare di tutto, anzi, devono. 

La nostra generazione si è accorta di essere stimolata ad agire anche grazie alle parole dei ragazzi come 

Greta Thunberg. L’educazione è molto importante e perciò bisogna che siano proprio i giovani a dimostrare 

rispetto nei confronti dell’ambiente. I nostri bisnonni hanno inquinato il lago, mentre i nostri nonni hanno 



aiutato a fare la riabilitazione ecologica della zona attraverso il liming. Noi abbiamo posto le basi al 

Contratto di Lago che guarda al futuro: i ragazzi sono il nostro futuro”.  

Speranze nel coinvolgimento dei giovani anche da parte di Marida Pianta degli “Amici di Bagnella”: 

“Abbiamo creato una rete sociale tra gli abitanti di Bagnella. Il lavoro non manca e siamo sempre felici di 

accogliere nuovi volontari, soprattutto tra i giovani. Contiamo, quindi, sul loro passaparola….!”.  
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Canneto La Boschina, Omegna VB 

 

Studenti del Liceo Gobetti con dott. Roberto Della Vedova e ing. Gianni Debernardi  
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