
Nella soleggiata mattinata del 20 maggio 2022 presso l’IC “Egnazio Danti” di Alatri si è tenuta la 

manifestazione Bee Green alla quale è intervenuto l’On. Ilaria Fontana, sottosegretario di stato al 

Ministero per la Transizione Ecologica. Inserita nel contesto della Rete Green di Alatri, che vede 

coinvolti gli istituti comprensivi di Alatri 1 e Alatri 2, l’Istituto Istruzione superiore “Pertini” e il 

Liceo Pietrobono sempre di Alatri, la Dirigente Scolastica Raffaella Carrubba ha accolto le colleghe 

degli istituti di Alatri che aderiscono alla Rete – Dirigenti scolastiche Rossella Veglianti e Anna Maria 

Greco – oltre al Sindaco Maurizio Cianfrocca e all’Assessore Roberto Addesse. In rappresentanza 

dei rappresentanti dei genitori, Fabrizio Bracaglia, Presidente del Consiglio di Istituto. 

Al cospetto di una rappresentanza di alunni della scuola Primaria dell’Egnazio Danti  e di Mole Bisleti 

e degli istituti comprensivi di Alatri, l’On. Fontana ha illustrato la Carta per l’Educazione alla 

Biodiversità che si propone di dare valore all’equilibrio tra specie ed ecosistemi. Con un linguaggio 

immediato ed accattivante, il Sottosegretario ha comunicato concetti molto importanti e vicini al 

vissuto di ognuno di noi tenendo sempre alta l’attenzione dei presenti.  

L’Istituto comprensivo “Egnazio Danti” ha impegnato i suoi ampi spazi con diverse attività dislocate 

in plessi diversi; nella scuola Primaria “Felice Cataldi” l’apicoltore ha illustrato il mondo delle api e 

le attività legate alla produzione del miele, i docenti i bambini della Primaria si sono divertiti con il 

gioco dell’acqua e con l’arte dell’origami. Nel plesso della Scuola secondaria si sono tenuti 

esperimenti scientifici sulla capillarità e la traspirazione e, contestualmente, la visita all’orto botanico. 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia di Tecchiena e di Mole Bisleti hanno realizzato lavoretti che le 

docenti hanno esposto agli ingressi dei plessi.  

Una mattinata intensa, ben organizzata e distesa grazie alla preziosa collaborazione dei collaboratori 

scolastici, del personale scolastico e della referente del progetto, la prof.ssa Ilaria Musilli, che ha 

coordinato le azioni tra le scuole di Alatri e il nostro istituto. Un ringraziamento particolare alle 

famiglie che si sono adoperate per contribuire all'allestimento dell'evento. 

In un clima di entusiasmo e di grande partecipazione, l’On. Fontana ha elogiato la scuola per 

l’attenzione dedicata a tematiche legate al mondo della biodiversità, della tutela della natura e 

dell’ambiente.  

A conclusione della mattinata, dopo un lauto rinfresco con leccornie ciociare, la Dirigente scolastica 

Raffaella Carrubba ha ringraziato i suoi graditi ospiti con un dolce ricordo della mattinata trascorsa 

insieme. 
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