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Nella comunità: New Holland Agriculture dona il giardino ‘Exploratorium’  
alla Pioneer School 

 

 New Holland completa il nuovo giardino ‘Exploratorium’ per la locale scuola di Basildon 

 Dopo le celebrazioni per il 50° anniversario dello scorso anno, New Holland Agriculture 

restituisce alla comunità quella che è stata la sua sede per tanti anni 

 

Martedì 24 febbraio New Holland Agriculture ha donato il nuovo giardino 'Exploratorium' alla 

Pioneer School di Basildon. Trasferitasi nel 2009 in una nuova struttura appositamente costruita, 

la Pioneer School è uno speciale istituto riservato ai bambini e ai ragazzi di età compresa fra i 3 e 

i 19 anni con gravi e complesse difficoltà di apprendimento. 

 

Alla conferenza stampa per celebrare il 50° anno di produzione dei trattori tenutasi il 15 maggio 

2014 presso l'impianto di Basildon, New Holland ha manifestato il desiderio di offrire il suo 

contributo a una comunità che in tanti anni non ha mai fatto mancare il suo sostegno al marchio. 

Il preside della Pioneer School Steve Horsted è stato invitato sul palco, dove il Direttore 

Commerciale per Gran Bretagna e Irlanda Andrew Watson e il Presidente di New Holland Carlo 

Lambro gli hanno fatto dono di una targa commemorativa per sancire l'impegno dell'azienda nei 

confronti della scuola per la creazione del campo giochi.  

 

Nei 10 mesi scorsi l'azienda e la Pioneer School hanno collaborato alla creazione del giardino 

"Exploratorium", un'area di attività dove i bambini possono divertirsi scoprendo la natura in un 

ambiente assolutamente sicuro, chiamato “Exploratorium – Donare ai bambini l'esperienza della 

Natura”. L'area comprende giochi per bambini che hanno per tema i trattori, come telai a forma di 

trattore e tunnel realizzati con pneumatici, oltre a piante e alberi accuratamente selezionati in 

modo da stimolare il loro senso del tatto e dell'olfatto. 

 

Il giorno dell'inaugurazione, Edmund Kerley, Responsabile delle risorse umane per CNH 

Industrial UK&ROI, Africa and Middle East e Michael Beavis, Health & Safety Manager per CNH 

Industrial in Gran Bretagna, assieme ad alcuni rappresentanti di tutte le parti coinvolte nel 

progetto, si sono incontrati con Steve Horsted per visitare insieme il nuovissimo campo giochi e 

aprirlo per la prima volta in assoluto per un ristretto gruppo di ragazzi subito entusiasti della 

nuova struttura. 

 

Steve Horsted ha ringraziato ancora una volta New Holland per il traguardo raggiunto e ha 

riconosciuto il grande impegno profuso e la dedizione di tutti i soggetti che hanno partecipato al 

progetto, dal team della scuola a quello dello stabilimento di Basildon. Ai suoi ringraziamenti ha 

fatto eco Edmund Kerley che ha elogiato i partner dello stabilimento di Basildon che hanno 

contribuito con entusiasmo al progetto. 



 

 

 

 

 

 

Lo stabilimento New Holland è parte integrante della comunità di Basildon e durante la sua 

cinquantennale attività ha regolarmente fornito il suo apporto agli enti benefici del posto 

partecipando ad eventi e a iniziative a scopo educativo. 

 

 
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, 

contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in 

assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori 

telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 

concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni 

cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com. 

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo 

dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. 

Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture  

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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