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Padova, 23 maggio 2019 

 

ABANO TERME E UNIVERSITÀ DI PADOVA 

VENERDÌ 24 MAGGIO VA IN SCENA LA BIODIVERSITÀ 

Una conferenza-spettacolo a cura dell’Orto botanico dell’Università di Padova, destinata a 

giovani e giovanissimi, apre il programma di eventi e attività frutto della collaborazione tra il 

Comune di Abano e l’Ateneo patavino. 

Venerdì 24 maggio prende il via, ad Abano Terme, la prima delle attività che vedono l’Università di 

Padova e il Comune di Abano Terme cooperare con l’obiettivo di promuovere in maniera congiunta 

il territorio e la cultura. 

Lo spettacolo, destinato alle scuole, nasce nel quadro della collaborazione sottoscritta dall’Ateneo 

patavino e dal Comune di Abano e rappresenta un invito per i più giovani a scoprire la complessità e 

la fragilità del mondo vegetale. 

«Tutela dell'ambiente e della biodiversità, salvaguardia di quel patrimonio unico che unisce i popoli: 

la terra. Tematiche che ci vedono da sempre, come ateneo, impegnati in prima linea - afferma il 

rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto - Ed è essenziale far arrivare un messaggio 

chiaro soprattutto ai più giovani: difendere la biodiversità non significa altro che costruire un futuro 

migliore, per tutti. Con la conferenza-spettacolo Fragilità, a cura dell’Orto Botanico di Padova e in 

collaborazione con l’Associazione Pleiadi, che sarà messa in scena davanti a oltre 350 studenti, 

prendono avvio attività mirate, in collaborazione con il Comune di Abano, di divulgazione scientifica. 

Proprio nel giorno della seconda mobilitazione generale indetta dal movimento Fridays for Future ai 

quali principi l'Università di Padova - attraverso una delibera del Senato Accademico - ha deciso di 

aderire». 

Il Sindaco Federico Barbierato ha dichiarato: “A seguito della firma del Protocollo d’Intesa tra 

Comune di Abano Terme e Università degli Studi di Padova, con la giornata odierna si porterà a 

compimento uno dei punti contenuti nel documento in essere. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo 

Vittorino da Feltre avranno la possibilità di assistere alla conferenza-spettacolo tenuta 

dall’Associazione Pleiadi, la quale metterà in scena e divulgherà i temi del mondo della biodiversità. 

La conferenza-spettacolo avrà modo di approfondire le problematiche legate all’ambiente e alle 

soluzioni per la sostenibilità e del patrimonio naturale. Per la Città di Abano Terme è importante la 

salvaguardia del proprio territorio e delle risorse naturali che lo caratterizzano fin dai tempi dei 

romani, come l’acqua e i fanghi. La tutela dell’ambiente, anche in seguito agli innumerevoli appelli 

lanciati dalla Comunità Internazionale Scientifica, è uno dei punti maggiormente sentiti dalla 

popolazione aponense a dai suoi studenti, sempre attenti e in prima linea per l’ambiente.”  

L’Assessore con deleghe all’Istruzione Cristina Pollazzi ha affermato: “Questa attività si 

aggancia e completa una programmazione scolastica generale fortemente legata al rispetto 

dell’Ambiente e del Territorio. L’Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre”, si è aggiudicato, 
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lo scorso anno scolastico 2017/2018, insieme all’Amministrazione Comunale di Abano Terme il 

Premio nazionale EMAS 2018 per l’attività svolta. L’Amministrazione crede profondamente in un 

sistema green ed ha implementato la progettazione di “educazione ambientale” per fasce d’età, che 

va dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria, dove sono state incrementate, per alcune sezioni, le 

ore di scienze, rispetto al programma ministeriale. L’Accordo con l’Orto Botanico - Università di 

Padova rientra in questa visione generale, concentrando il focus sulla biodiversità, sulla ricchezza e 

l’equilibrio della vita sulla terra. Il punto di arrivo di questa proposta didattica incentrata in una nuova 

prospettiva di visione organica e globale della scuola, vede il fanciullo e lo studente, assimilare il 

concetto di conservazione e tutela delle risorse naturali e delle specie animali, salvaguardando madre 

natura per le generazioni future.” 

Attraverso racconti ed esperimenti, gli studenti delle scuole primarie e secondarie si confronteranno 

con il mondo vegetale, con la capacità delle piante di mimetizzarsi, muoversi e comunicare e saranno 

invitati a riflettere sullo stretto legame che intercorre tra la difesa della biodiversità e la difesa del 

nostro stesso futuro. 

L’evento si terrà nella mattina di venerdì 24 maggio, alle ore 9 e 10.30, presso il Teatro 

Polivalente presso il Circolo Ricreativo Comunale di Abano Terme sito in via Donati n. 1. 

 

 

mailto:stampa@unipd.it

