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V ALCAMONICA 
Valsaviore 

Colletta alimentare 
per famiglie in difficoltà 
È partita la colletta 
alimentare nei paesi della 
Valsaviore. È possibile 
donare pasta, riso, legumi in 
scatola, olio, biscotti, latte, 
zucchero, sale, farina 00, 

caffè, the, tonno, detersivi e 
prodotti per igiene personale 
e casa sino al 24 mano nei 
negozi di alimentari presenti 
sul territorio dell'Unione, e 
sabato anche al 
supermercato Md a Sellero. 
Il ricavato sarà devoluto alle 
famiglie in difficoltà di Cevo, 
Saviore, Berzo Demo, 
Cedegolo e Sellero. 

Cimberso 

Sabato 1a· ciaspolata 
cinofila notturna 
La data per la riproposizione 
della ciaspolata cinofila 
notturna di Dogstrall con 
cena al rifugio De Marie 
è sabato: ritrovo alle 17, 
info al 348-9038330. 
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Malonno magia. La scuola dell'infanzia col Gruppo 
' I d" agia e cena con alpini organizza sabato uno spettaco o 1 _m 

spiedo nei locali delle medie. Prenotaz1om al 3395945946-

Civldate, mostra. Sino al 31 marzo è possibile visitare 
l'esposizione dedicata ai 30 progetti finalisti del concorso 
Constructive Alps all'incubatore (lunedì-venerdì, 9-18). 

Ceto, concerto. La biblioteca organizza una gita per il 
concerto di Claudio Baglioni il 15 settembre all'Arena di 
Verona. Iscrizioni entro il 30 marzo allo 0364-436129. 

Sbarca in V alle il progetto Erasmus: 
gli studenti diventano pescatori-scienziati 
Il programma coinvolge 
ragazzi bresciani, polacchi 
e croati per studiare 
l'ecosistema acquatico 

varella e dai tecnici del parco 
Adamello e della società Gra-
ia, hanno effettuato una serie 
di campionamenti di pesci e 
macroinvertebrati lungo il fiu-
me, a Edolo in collaborazione 
con i colleghi del Meneghini, a 
Sellero con il Ghislandi e a Dar-
fo con !'Olivelli. Tutti i dati rac-
colti saranno passati ad A2A, 
anch'essa partner, che liana-
lizzerà nei propri laboratori. 

Sellero 

Glullana Mossonl 

Cosa ci fa un centinaio di 
giovani nell'Oglio, tutti vestiti 
da pescatori, ma con il caschet-
to e con in mano un retino? 
Parlano inglese e fanno cose 
strane: dopo aver raccolto le 
trote, le analizzano, misurano, 
catalogano e le buttano di nuo-
vo in acqua. Di certo, non so-
no pescatori. È arrivato in Val-
camonica- martecfi a Edolo, ie-
ri a Sellero e oggi a Darfo - il 

Wow (Written on water, scrit-
to sull'acqua), che coinvolge 
cento studenti polacchi, croa-
ti e bresciani del liceo Calini di 
Brescia in un'attività formati-
va e di cooperazione tra istitu-

Prossime tappe. Ad assistere i 
ragazzi c'erano anche il grup-
po pescatori di Sellero, che ha 
messo a disposizione le strut-

ti scolastici ed enti 
di ricerca. 

Il progetto. Un pia-
no focalizzato sugli 
ecosistemi acquati-
ci naturali e finaliz-
zato ad accrescere 
le competenze pro-
fessionali dei ragaz-

I campionamenti 
fatti a Edolo, 
Sellero e Darfo 

ture, il sindaco e la 
protezione civile. 
Conclusa l'espe-
rienza in Italia, in 
estate si svolgeran-
no le fasi due e tre 
in Croazia e in Po-
lonia. Oltre ad avvi-
cinare i giovani 
all'ambiente, l'ini-

saranno ora 
analizzati 
da A2A, partner 
dell'iniziativa 

zi e a innovare le pratiche edu-
cative nelle scuole. Gli studen-
ti, seguiti dal professor Mauro 
Bozzoni del Calini, dal docen-

ziativa serve anche per far toc-
care loro con mano il mondo 
del lavoro; in tutto, sono sta~e 
messe in campo risorse per ol-

Nell'Ogllo. Gli studenti mentre pescano nel fiume con i retini 


