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ecologica – spiega Giuseppe Sca-
glione, dirigente scolastico -. Ver-
so la fine dell’anno avremmo in
programma una festa ecologica,
che sarebbe anche la sede in cui
presentare i dati di “NO2 NO Gra-
zie”. Tra le scelte effettuate que-
st’anno e che vanno nella direzio-
ne della tutela ambientale c’è la
riduzione delle fotocopie, l’avvio
del processo di dematerializza-
zione e digitalizzazione, progetti
sui giardini scolastici».

La Provincia ha aderito alla
campagna ‘NO2 NO Grazie’ pro-
mossa dall’associazione ‘Cittadini
per l’aria Onlus” per le rilevazioni
diffuse del biossido d’azoto. Aven-
do in fase di definizione le linee di
indirizzo del Piano urbano per la
mobilità sostenibile, Monza
Brianza ha ritenuto di anticipare
alcune azioni parallele coinvol-
gendo attivamente le istituzioni
scolastiche per individuare le
correlazioni tra inquinanti e volu-
mi di traffico, per poi intervenire
di conseguenza.

“Cittadini per l’aria” è una no
profit che ha per obiettivo la dife-
sa del diritto di respirare aria puli-
ta; si inserisce in una rete italiana
e in una rete europea di associa-
zioni e comitati con il medesimo
obiettivo ambientale. Tra le altre
cose, organizza progetti di scien-
za partecipata per monitorare
l’aria nelle città. n

MONITORAGGIO Nell’ambito della campagna “NO2NO Grazie” sono stati installati quattro campionatori

Check up aria, la Mandela fa scuola
raggio, il 10 marzo, i campionatori
sono stati prelevati e riconsegna-
ti ai responsabili del Settore tec-
nico della provincia di Monza e
Brianza, che provvederà ad ana-
lizzare i dati raccolti da 100 cam-
pionatori: 73 distribuiti in 23
scuole; 27 lungo strade provincia-
li.

«La partecipazione a questo
progetto si allinea con uno dei fili
conduttori della didattica di que-
st’anno, quello relativo alla scelta

di Federica Signorini

Anche le scuole medie di Ve-
rano Brianza hanno contribuito al
check-up dell’aria brianzola. No-
nostante la particolarità del peri-
odo di emergenza sanitaria, “l’isti-
tuto comprensivo non dimentica
l’ambiente e la sua sostenibilità”
scrivono i docenti Veronica Rocca
e Gianluca Albanese. Si è infatti
concluso il 10 marzo il monitorag-
gio “lanciato dalla campagna
‘NO2 NO Grazie’ a cui la nostra
scuola ha aderito con grande en-
tusiasmo. È importante essere
cittadini per l’aria e conoscere ciò
che respiriamo tutti ogni giorno,
in particolare i nostri ragazzi. Per
questa ragione l’analisi è mirata a
rilevare la concentrazione di un
gas inquinante, tra i più pericolosi
per la salute umana e molto ab-
bondante nelle emissioni genera-
te dal traffico veicolare: il Biossi-
do di Azoto (NO2)”.

Concretamente, la secondaria
Nelson Mandela ha installato il 7
febbraio 4 campionatori nei corti-
li dei due plessi dell’Istituto com-
prensivo: 2 nella scuola seconda-
ria e 2 nella scuola primaria, a dif-
ferenti altezze comprese tra i 150
e i 250 centimetri “per valutare la
presenza del gas all’altezza degli
studenti della scuola e la sua di-
spersione ad altezze maggiori”.

Scaduto il periodo di monito-

NESSUN ACCONTO

Centro estivo: iscrizioni
Sono state aperte mercoledì e chiuderanno il 27

aprile le iscrizioni al Centro diurno ricreativo, il cui
progetto è stato elaborato dal Settore servizi scola-
stici del Comune. La modulistica per procedere con le
iscrizioni è disponibile sul sito del Comune ma – vista
l’emergenza sanitaria in corso e “alla luce della situa-
zione non ancora chiara inerente l’andamento com-
plessivo conseguente al Coronavirus” – non si richie-
de al momento alcun versamento dell’acconto. Que-
sto nell’interesse delle famiglie che procederanno
all’iscrizione dei propri figli ai Centri estivi. Nel caso
in cui questi ultimi prenderanno effettivamente av-
vio, il pagamento dell’acconto sarà accorpato al sal-
do. Tutte le caratteristiche e gli orari sui Centri, che
dovrebbero tenersi tra giugno e luglio, sono rintrac-
ciabili sul sito comunale. Le iscrizioni possono avve-
nire via mail: protocollo@comune.veranobrian-
za.mb.it. n


