
INTERVISTA degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” al 

Sindaco di Mugnano del Cardinale dott. Alessandro Napolitano 

sui temi dell’ambiente 

Si è svolta lunedì 21 Gennaio alle ore 13 un’interessante intervista da parte degli alunni che 

seguono il corso di educazione ambientale dell’Istituto Comprensivo di Mugnano del 

Cardinale al Sindaco dott. Alessandro Napolitano. 

Il Sindaco ha ricevuto gli alunni nell’aula consiliare  del Comune  ed è nata subito una 

discussione amichevole e cordiale sui temi dell’ambiente e del territorio. 

Gli alunni, che nell’ambito del loro progetto, hanno affrontato le tematiche relative 

all’ambiente, dalla tutela alla salvaguardia, hanno posto al Sindaco diverse domande. 

Le prime domande sono state sulla raccolta differenziata, di quanta raccolta viene svolta 

nel Comune, delle criticità e delle eventuali proposte di intensificarla. Gli alunni hanno 

fatto presente al Sindaco che nell’ambito del loro progetto sono state istituite a scuola le 

figure dei referenti ambientali, alunni che periodicamente monitoreranno le classi per 

controllare che la raccolta venga effettuata. 

Molte le domande sul territorio, dalla richiesta di cestini gettacarte lungo le strade, alla 

situazione di abbandono dell’orto botanico, gioiello naturalistico del centro Storico. 

Gli alunni hanno interrogato il Sindaco anche sulla possibilità di promozione degli itinerari 

naturalistici, numerosi nel Comune di Mugnano. Gli alunni hanno chiesto al Sindaco di 

promuovere i sentieri e gli itinerari naturalistici del territorio nell’ambito di istituzioni 

nazionali e internazionali, per incrementare il turismo e per far conoscere una realtà 

naturalistica di grande valore. Sono state proposte anche piste ciclabili e il recupero dei 

sentieri che sono inclusi nel Sentiero Italia che attraversa il Comune di Mugnano del 

Cardinale. Non sono mancate domande sulla tradizione del Maio, e di come è possibile 

renderla più sicura e di rendere obbligatorio di piantare tante piante in relazione a quante 

ne vengono tagliate. 

Il Sindaco ha invitato gli alunni in un altro incontro per un proficuo confronto anche su 

tematiche di cittadinanza sociale e ha dato appuntamento ad Aprile nell’ambito delle 

iniziative nazionali della Giornata della Terra, in modo che Amministrazione Comunale e 

Istituzione scolastica collaborino insieme per iniziative di promozione. 

 

A cura della responsabile del progetto di Ed. Ambientale prof. ssa Antonella Venezia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


