
Cari ragazzi, benvenuti al Giardino la Pica. Siamo onorati di avervi

qui in questo giardino che ha circa la vostra età.

Quando siete nati il giardino era un campo vuoto in cui si seminava

la soia. 
Alcuni amici avevano un interesse verso l'ambiente. Sapevano che

nell'aria dalle nostre parti era molto sporca e che per ripulirla

occorrevano tanti alberi, ma tanti tanti!
Allora sono andati dal signor Sindaco e  hanno parlato del progetto

di trovare dei terreni per piantare alberi. Purtroppo non c'era

disponibilità di terreni. Allora si è trovato un pezzetto di terra in

fondo in fondo a via Imperiale. All'epoca era una discarica ed

essendo lontana dal centro qualche maleducato vi aveva

abbandonato tanti rifiuti intorno. Proprio un brutto posto!

Allora questi amici si sono rimboccati le maniche ed hanno

coperto di terra questi rifiuti; era la fine degli anni 80! Hanno

messo una fontanella con acqua fresca ed una madonnina; da

allora tante persone si fermano ad apprezzare la cosiddetta 

 Madonnina della Valle!

Hanno poi piantato una grande siepe lungo un canale lì vicino, e

fatto un grande bosco con 5000 alberi e migliaia di arbusti, oltre a

creare un laghetto. Ora questi luoghi sono frequentati da tanti

uccellini che vedendo il verde e l'acqua, si fermano. Ne abbiamo

osservati ben 70 specie diverse! Non contenti hanno realizzato un

GIARDINO BOTANICO cioè una collezione di piante che vengono

da tanti posti anche lontani, perché col cambiamento del clima

qui riescono a vivere anche alberi di luoghi più caldi.

Dopo 14 anni il giardino è cresciuto, é vivo ed è sempre in
movimento! Ora gli amici sono diventati grandi, molto grandi e
un po' vecchietti insomma. Ma ci sono dei bambini, dei ragazzi
che hanno cominciato a venire ad aiutarli. Ci siete voi e noi
siamo contenti se vorrete aiutarci. In fondo le piante hanno
bisogno di poco: un po' d'acqua, a volte una sforbiciata a un
fiore sfiorito, una zappettata intorno. E se vorrete abbellirlo
ancora di più potrete decidere di mettere qualche fiore da
ammirare, ma di quelli perenni, così rinascono il prossimo
anno mi raccomando! E poi fate un salto dietro le serre e
vedrete il compostaggio, il luogo dove buttiamo erba tagliata,
foglie e rami.

Piano piano questi rifiuti verdi si trasformeranno in un terreno
buonissimo per riempirci i vasi dove cresceranno coloratissimi fiori!
Il lavoro degli uomini non è solo quello di essere dei bravi giardinieri ma è
soprattutto quello di diventare dei gentili guardiani; perchè sapete, è vero
che noi ALBERI non parliamo, ma abbiamo bisogno di essere protetti
perchè siamo importanti per tutto il pianeta in cui viviamo, producendo
aria pulita, frutta, verdura e foglioline fresche per tanti altri animali.
E anche se non riusciamo a dirlo a parole, vogliamo dirvi che ci piace
moltissimo essere ascoltati e abbracciati da voi uomini!


