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Comunicato stampa  

 

Festa di Educazione alla Campagna Amica 
 

Coldiretti e le scuole pavesi insieme per la solidarietà 
I ragazzi che in questo anno scolastico hanno partecipato al progetto educativo 

promosso da Coldiretti, festeggeranno in Piazza del Carmine 

 
Mercoledì 8 giugno, in Piazza del Carmine a Pavia, dalle ore 9 circa per l’intera mattinata, in occasione 

dell’abituale Mercato di Campagna Amica, le scolaresche, che hanno partecipato al progetto educativo di 

Coldiretti, si troveranno per festeggiare la chiusura annuale di un percorso che ha visto coinvolti oltre 

3000 studenti. 

“I temi di una corretta alimentazione, della conoscenza dell’agricoltura e dell’ambiente – ha dichiarato 

Giuseppe Ghezzi, presidente della Coldiretti di Pavia – sono stati proposti attraverso lezioni in aula e 

visite in fattoria didattica ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuovere il 

territorio, far conoscere le specialità della nostra provincia e spingere i giovani a scegliere 

un’alimentazione sana e genuina, a chilometri zero e che rispetti la stagionalità” 

“In occasione della festa di chiusura – aggiunge Wilma Pirola responsabile di Donne Impresa, 

l’associazione che raggruppa l’imprenditoria femminile di Coldiretti - abbiamo deciso di assegnare i 

premi per i migliori lavori delle scolaresche che hanno partecipato al concorso Decora la Borsa. Le borse 

della spesa ecocompatibili, sono state decorate da studenti e scolari seguendo il tema dell’agricoltura 

sostenibile”.  

“Tutte le borse – conclude Annamaria Seves coordinatrice del progetto di Educazione alla Campagna 

Amica – saranno esposte e poste in vendita ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto in 

beneficenza alla scuola primaria speciale Dosso Verde di Pavia”. 

“A questo proposito – interviene Giovanni Roncalli, direttore della Coldiretti di Pavia – siamo orgogliosi 

di riaffermare il ruolo di forza sociale della Coldiretti che, anche attraverso piccole iniziative capaci 

tuttavia di attivare una grandissima sensibilità da parte dei ragazzi e degli insegnanti, si proclama vicina a 

tutti i cittadini ed in particolare ai più giovani”. 

 I tre migliori lavori, valutati da una commissione interna di Coldiretti, saranno premiati con una giornata 

in una Fattoria Didattica offerta da Coldiretti e dal Comune di Landriano  

Per i ragazzi e tutti i partecipanti, le aziende agricole di Coldiretti proporranno una merenda a base di 

prodotti del territorio. 
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