
FIUMI DI PRIMAVERA

Martedì in 3mila alla giornata dell'ac{Ua
Toma mercoled "Fiumi di pri-
mavera". La manifestazione, or-
garizzata da Labter-Crea, vuole
celebrare la lTesima gromata
mondiale dell'acqua, che pren-
derà vita dalle 9 alle 15 sul Lun-
golago Gonzaga, dove sararìno
preseati piÌr di 50 stand con la-
boratori orgarizzatr da scuole,
enti, associàzioni, agenzie e
aziende. Tema centrale? [e ac-
que reflue, ossia tutte le acque
inquinate che raggiuhgono quel-
le superficiali o sotterranee mi-
nandone la qualità. l,aboratori
di didattica, dimostrazioni di
monitoraggi ambientali, uso di
piattaforme tecnologiche per ac-
quisizione e trasmissione di da-
ti, simulazioni di fenomeni natu-
rali. Ma anche perfÒrmance arti-
stiche, musicali ed escursioni in
motonave, in canoa, a piedi e in

bici. Proposte che porteranno in
città circa 3.000 persone tra stu-
denti, insegranti e cittadini.

GIi appassionati di escursioni
potranno prenotare scrivendo a
labter@labtercrea.it il tour con
la motonave "Andes- Negrini"
snl lago Inferiore e rnYallazza.
Chi vorrà potrà poi cimentarsi in
barca con campionamenti e
analisi mente gli amanti della
bici potranno divertirsi con la
due ruote seguendo i due per-
corsi, uno sul lago di Mezzo ed
uno sul lago Superiore, studiati
dalla federazione amici della bi-
ci. Protagonisti dei vari laborato-
ri saranno in particolar modo gli
studenti. Tra i vari istituti trovia.
mo lo Strozzi che propone un
approfondimento sulle fasce
tampone lungo i canali, un tem-
po costellati da'piante che ospi-

tavano la biodiversità. I ragazzi
del Mantegna mostreranno quel
micromondo insospettato che
popola le acque superficiali e
quei miliardi di forme microsco-
piche che, raggiungendo gli im-
pianti di depurazione, lavorano
per restituirci acque buone.

Il Bonomi-Mazzolari darà
consigli su come usare l'acqua
per prepararc ottimi piatii e co-
me non sprecarla organizzando
anche dei giochi. E poi gli stu-
denti del Fermi accenderanno i
riflettori sul glifosato e sull'arse-
nico mentre il Belfiorepresente-
rà due esperimenti di purifica-
zione dell'acqua. I ragazzi
dell'artistico avranno poiil com-
pito di scattare foto per immor-
talare i momenti piùr significativi
dell'evento.

BarbaraRodella

I^a Cittadella si rirurova con don Telò
«Un punto di riferimento non
solo per la Chiesa mantovana
ma per tuttala comunitò. Così
don Giovanni Telò, nuovo di-
rettore della Cittadella e parro-
co di Cadè eVrlla Garibaldi, ha
descritto il suo giomaletoccato
da alcune importanti novità. La
Cittadella da questa settimana
sarà infatti allegata, ogni dome-
nica, al quotidiano Awenire.
Otto lepagine che formeranno
il settimanale: la prima ospite-
rà l'editoriale. Seguiranno poi
due pagine di vita diocesana
una di cultura mantovana., una
legata alla sgcietà e due incen-
tate sul racconto delle parroc-
chie del territorio. Nell'ultima
pagina ci sarà infine un appro-
fondimento sul Vangelo della
domenica successiva. «Sarà

una finestra aperta - spiega Te-
lò - sulla nostra società per co-
gliere le criticità ma anche i se-
gni di sperarzar». «Le parole, sia
dette che scritte, hanno invaso
il mondo- ha commentato il ve-
scovo Marcp Busca - hanno

v

dunque un gran valore. Non
dobbiamo usarle per manipola-
re o sédurre maper raccontare
con autorevolezza la vita man-
tovana ricordandoci che da 72
arrni La Cittadella accompagna
il cammino dei cittadini. I mez-
zi di comunicazione ricoprono
una grande importanza nella
società attuale e sono divenuti
una guida di ispirazione per
comportarnenti e giudizi»».

«La nuova Cittadella - con-
clude Telò - vuole essere un
giomale autorevole e popolare
al tempo stesso desideroso di
proporre approfondimenti di
qualità per entrare nella vita
dellepersone conla sua specifi-
cità, ossia leggere gli aweni-
menti alla luc" Ou, Urrgelo» 
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Don Giovanni felò


