“B COME NATURA”: INAUGURATA
LA
MOSTRA
DIDATTICA
CON
NOVAMONT
NELLA
SEDE
DI
COMUNITA’ EDUCATIVA GIOVANILE
A PERNATE
E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza del
vicesindaco Franco Caressa, dell’assessore Mario Paganini, del
Dirigente del Servizio Istruzione ed Educazione Paolo Cortese,
del funzionario Mauro Merlini, degli
operatori
del
Nucleo
Didattica
Ambientale del Servizio Istruzione ed
Educazione Luciano Leone, Maria Rita
Mainardi e Marinella Cestagalli e del
presidente della Sun Gaetanino D’Aurea,
la mostra interattiva e itinerante “B
come natura – Alla scoperta del MaterBi”,
iniziativa
organizzata
dall’azienda “Novamont” (rappresentata
per l’occasione dal supervisore eventi
e comunicazione di prodotto Annalisa
Perelli)
in collaborazione con la Comunità educativa
giovanile nella sede di via Sforza 107 a Pernate.
La mostra è patrocinata dall’assessorato all’Istruzione ed
Educazione che, attraverso il lavoro svolto dagli opetatori
del Nda, da anni collabora, oltre che con Ceg, con “Novamont”:

nei laboratori del Nda di via
Sforzesca è infatti presente un
tavolo didattico con il ciclo
del Mater-Bi donato dall’azienda
novarese nel 2014. I bambini
delle scuole cittadine, durante
le visite organizzate in diversi
turni, grazie a questo prezioso
strumento e sotto la guida degli
stessi operatori, possono acquisire conoscenze in merito a
questo particolare argomento. L’esposizione interattiva,
particolarmente coinvolgente per i bambini delle ventisei
classi delle Scuole primarie cittadine che da lunedì hanno a
turno occasione di visitarla, permette di collegare i
laboratori a un evento più complesso che, grazie all’impegno
di Novamont e Ceg, amplia ulteriormente la panoramica sul
prodotto della nota azienda novarese.
Grazie al supporto di Sun che,
dall’inizio del 2018, sostiene
le attività didattiche del Nda e
delle scuole cittadine, le
classi,
accompagnate
dalle
insegnanti, possono utilizzare
gratuitamente gli autobus di
linea per raggiungere la sede
della mostra.
Ceg ha anche pensato di riservare due giornate affinché anche

le famiglie possano visitare
l’esposizione: la prima si terrà
il
21
ottobre,
con
una
castagnata
organizzata
in
collaborazione con la Pro Loco
di Pernate, la seconda il 18
novembre, ultimo giorno della
mostra.

