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Mnrurovl Sono stati presentati i primi
dati s-yll: campagne di monitoraggio ac-
que di febbraio e aprile nett'ambìto del
Progetto_Rio Scuole. "Questo è il primo
ltto {el Progetto Rio - spiega il Sàndro
Sutti di Labter-Crea -, esòeriénza che non
riguarda solamente le scuole maè un'idea

$ yasta portata con il compito di riportare
il Rio aI centro della ciità. risanarlo a
favore della vita cittadina. Le due cam-
pagne d'analisi sono state fatte datragazzi
dell'istituto Fermi e Mantegna. I ra§azzi
del Ferrni hannoindagato I fostati, nitrati,
enterococchi ed escherichia coli. Il Man-
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Boome-run, unaciclabile con ikiciclagio della
Mnrurovl Protagonisti Sofia I
Pasotto, Paolo Levoni e Alice r

Galli vincitori della sfida Boo- I
me-run, che consisteva in un È

concorso di idee attuate in altri (
paesi europei e possibili da rea- t
lizzarc in futuro sul nostro ter- a

ritorio. a

I vincitori hanno visitato tre
differenti mete dove hanno po-
tuto studiare le idee scelte. Nella
prima tappa, Stoccolma. è stata
anaTtzzatalarecente scelta di de-
purazione delle acque kamite al-
ghe: a tal proposito gli assessori
Caprini Murari e Sortino han-
no dichiarato una futura colla-
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lJacqua del Rio è in buone condizioni
tegnaha analtzzato solo l'escherichia co-
li. ln febbraio una siruazione più che pia-
na, il tutto nell'ambito della fisiologià.In
aprile abbiamo notato un balzo tra questi
microrganismi, aumento dovuto all'uso
deiaitrati usati per la concimazione dagli
agricoltori, che riflette la situazione del
fiume. Per gli escherichia coli, invece, la
situazione è problematica con livelli ri-
levati molto alti e, soprattutto, una crescita
da monte a valle, Questo ci porta ad ap-
profondire le analisi con interventi di Ar-
pa e Ats Valpadan4 espandendo i pa-
rametri sott'osservazione".( abb)

Salomone alle 11.20, del prof.
Fabio Fornari alle ore 11.50 e
del piof. Daniele Generali alle
orc 12.15. A partire dalle 14.45,
sarà la volta della tavola rotonda
sulla prevenzione e cuia delle
malattie moderata dal direttore
editoriale de La Voce Marco
Mantovani. " Volevamo i n serire

alf intemo del nostro evento un
esempio concreto di come fosse
possibile integrare persone con
delle disabilità nel mondo del
lavoro-ha spiegato laDordoni -
per questo ci siamo rivolti, ed
abbiamo avuto I'appoggio. a
queste due realtà ben radicate e
conosciute nel terntoio." (mb)

I Rotary a convegno sabatoe domenica alBibiena: focus medicina
presente, sul delicato tema dello
sviluppo e dei risultati raggiunti
relativamente alla salute diJ Ter-
zo Millennio. Si partirà alle ore 9
di sabato con la registrazione dei
pafiecipanti per entrare nel vivo
delle problematiche dopo i sa.lutj
di rito e i saluti alle bandiere.
Ecco quindi le relazioni del prof.

Ghelfi e vefuà succedersi, at-

lomo al terna del dono, gli
interventi del hesidente Cai-
lo Zanetti e de Vescovo Mar-
co Busca. e del presidente
onorario Carlalberto Corne-
liani. Al segretario senerale
FrancoAmàdei e al iiceprò-
sidente Albino portini it
compito di riassumere i risul-
tati raggiunti durante I'anno,
aiutati ìn questo da alcune di-
rette tgstinroniarze, evikndo
riepiJoghi a volte autoreferen-
ziali per dar voce ai diretti
anori dei progetti realtzzati.
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