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Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019

Comunità Locale
del Comune
di Arzergrande (Pd)

Leo Sarpato
di anni 7
di Arzergrande (Pd)

La cosa più bella
nel bosco è stata
ascoltare il vento
tra i rami
e l’assaggiare
un frutto selvatico
mezzo ciliegia e
mezzo prugna,
buono!
In collaborazione con

M

i chiamo Leo
Sarpato, abito
ad Arzergrande,
ho 7 anni ed ho appena
finito la seconda elementare. Mi piace tantissimo
andare in bicicletta e giocare con i miei amici a
esplorare la natura soprattutto i boschi oppure
vedere cosa c’è dentro il
mare usando la maschera. Mi piace anche andare ai Centri estivi perché
facciamo tante cose diverse e tanti di giri in bici.
Leo partecipa al centro estivo “officina dei
bambini e dei ragazzi”
dove tra le tante attività
previste c’è anche la
scrittura del diario della
giornata accompagnato
da qualche immagine significativa delle giornata.
Il diario ha lo scopo di
invitare i bambini alla
riflessione sulla giornata
oltre che, naturalmente a

dare un motivo per scrivere di sé e di quello che
fanno.
Dal diario di Leo il
racconto del 7 luglio
2020 data nella quale il
centro estivo ha aderito
al progetto “La Cultura
del fosso” proposto da
Rete Wigwam:
“Oggi abbiamo fatto
una biciclettata per scoprire la cultura del fosso.
Non è che il fosso legga o
scriva, quello che ci hanno raccontato è quello
che succede intorno al
fosso: le cose che fanno
gli uomini ma anche le
piante che ci sono e un
po’ gli animali.
Il
Presidente
dei
Wigwam, Efrem Tassinato, ci ha spiegato come
funziona una chiusa e
poi ci ha detto che ad
Arzergrande, una volta,
c’era una estesa palude

piena di canne palustri
che si usavano per fare i
tetti dei casoni come il
Casone Azzurro di Vallonga.
Dopo siamo andati, al
boschetto sulla strada
delle Streghe e abbiamo
raccolto tantissime foglie
di alberi perché, poi,
quando saranno piatte,
faremo un erbario.
Efrem è andato via e
noi, in bicicletta, siamo
andati a vedere le idrovie
e un’ape mi ha punto.
Abbiamo fatto via Caresin
e poi avanti finche non
siamo tornati a scuola.
La cosa più bella è stata quando eravamo nel
bosco: abbiamo ascoltato il vento che sembrava
spezzare i rami e abbiamo assaggiato un frutto
mezzo ciliegia e mezzo
prugna, buono! (ndr: l’Amolo o Mirabolano) 
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Al boschetto delle Comunanze
lungo la stradina delle Streghe
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La chiusa sulla fossa Schilla

