COMUNICATO STAMPA
GLI ALUNNI DI TARANTO CON AUCHAN ALLA SCOPERTA DELL'OASI WWF
Per il mese dedicato alla Festa del Territorio, gli alunni diventano protagonisti e promotori delle
bellezze della propria terra
Per la “Festa del Tuo Territorio”, che ha l'obiettivo di presentare a tutti i clienti le eccellenze del territorio
favorendo l'incontro tra cultura, tradizione e gusto, il Centro Commerciale Auchan ha portato gli alunni del
liceo scientifico Battaglini di Taranto nell'Oasi WWF Le Cesine di Lecce, per una giornata all'insegna della
natura.
Cinquanta studenti delle classi seconda e terza, infatti, sono stati accompagnati nella giornata del 13
ottobre in una delle 13 Oasi WWF adottate da Auchan: luoghi pensati per tutelare la flora, la fauna e gli
ecosistemi, per stimolare la ricerca scientifica sulle specie e sulla conservazione delle biodiversità. L'Oasi Le
Cesine di Lecce, di 380 ettari, è un ambiente umido tra i più conservati e importanti dell'Italia meridionale e
rappresenta un eccezionale mosaico di habitat, con oltre 180 specie di uccelli, e mammiferi come il tasso, le
faine, la donnola e la volpe.
La visita guidata ha riscosso grande entusiasmo sia tra gli alunni sia tra i professori, tanto da essere inserita
nei progetti didattici della scuola e diventare un progetto che coinvolgerà gli studenti in prima persona
nella promozione dell'Oasi come ricchezza del territorio. I loro cartelloni e le loro foto, infatti, diventeranno
il supporto informativo esposto nel centro commerciale Auchan di Taranto per spiegare a tutti i clienti
l'impegno di Auchan verso le Oasi WWF. Inoltre, al termine della visita sono state consegnate ai ragazzi le
buste Auchan con all'interno alcuni prodotti a marchio, come segno di riconoscenza.
“Grazie a questa giornata è stato possibile far vivere agli studenti, accompagnati dai docenti del Liceo,
prof.ssa Cetera R., prof.ssa A. D’addario e prof. P. Esposito e dai responsabili dei settori culturali Auchan,
un'esperienza formativa ed informativa per potenziare la capacità di conoscere se stessi, l'ambiente in cui
vivono, i mutamenti culturali socio-economici, e potenziare così anche la possibilità di costruire un
personale progetto di vita – racconta Patrizia Arzeni, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Battaglini - Il
ringraziamento più speciale all'Auchan e alle Gallerie Commerciali è quello dato dai nostri giovani liceali con
il loro entusiasmo e la loro attenzione”.
Gli appuntamenti della Festa del Territorio alla scoperta delle tradizioni locali proseguono, fino al 30
ottobre, presso la Galleria Auchan di Taranto, dove sarà possibile vedere la mostra di pittura degli artisti
locali “Taranto ambiente, tradizioni popolari e territorio”, con la realizzazione di dipinti dal vivo.
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