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Un libro in regalo per la biodiversità
Articoli della stessa rubrica
Centro Servizi del Volontariato di Pavia e Provincia, con le associazioni Lipu, sezione di Pavia, e Amici dei Boschi,
hanno realizzato l’iniziativa dal titolo “ Un libro in regalo per la biodiversità”.
Alle biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, di Pavia, del Siccomario e di alcuni paesi limitrofi, sarà donata
una copia del libro fotografico: “ Bosco G. Negri e Bosco Grande: antichi boschi di pianura tra Pavia e il
Siccomario”di Piero Di Leo edito dalla Pi.Me..
Il 2010 è stato decretato, dall’ONU, Anno Internazionale della Biodiversità, nel nostro paese, come nel resto del
mondo, sono stati organizzati eventi, convegni internazionali e seminari al fine di aumentare la consapevolezza, dei
governi e del grande pubblico, dell’importanza della diversità biologica per la vita sulla Terra.
Come modesto contributo al raggiungimento di quest’ambizioso obiettivo è nata questa iniziativa, il volume , ha
come obiettivo la valorizzazione e la conoscenza del nostro territorio, in particolare di una realtà naturalistica, di
grande pregio, come la foresta planiziale che un tempo ricopriva buona parte della pianura padana; una
meravigliosa realtà che è possibile incontrare a due passi da casa, alle porte della nostra città.
Pubblicato nel dicembre del 2009, grazie alla semplicità dell’immagine fotografica che “parla a tutti”, può essere un mezzo che aiuta
enormemente a riflettere, apprezzare e scoprire la ricchezza infinita di questo ambiente naturale, così ricco di biodiversità, in cui “abitano infinite”
specie animali e vegetali. Uno strumento didattico utile ad approfondire la conoscenza del territorio, in cui i giovani studenti vivono, infatti,
conoscere il proprio territorio è il primo passo per conservarlo, valorizzarlo e difenderlo.
È stato possibile organizzare quest’evento, grazie al contributo economico di privati e associazioni.
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