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Come Ecomuseo, anche quest' anno, siamo pronti ad offrire alle scuole del
territorio una serie di attività, percorsi e laboratori didattici creati ad hoc. Le
tematiche toccate saranno quelle delle tradizioni contadine, dei lavori di una
volta senza, della storia del territorio della bassa Pianura Padana, senza
tralasciare argomenti prettamente legati all'ambiente e all'ecologia con
laboratori scientifici a cura di esperti del settore che coinvolgeranno gli alunni
in esperimenti e attività coinvolgenti.
A breve verrà caricata sul sito la nuova brochure con tutte le proposte.

BUONE PRATICHE:
Anche il Comune di Viadana verso il “plastic free”
Ridurre l’utilizzo della plastica nelle scuole, favorendo il diffondersi di buone
pratiche dal punto di vista dell’educazione ambientale ed ecologicamente
sostenibili, per instillare una maggior consapevolezza tra i ragazzi circa queste
importanti tematiche.
Anche Viadana seguirà l’esempio di altre realtà del territorio dell’Oglio Po.

In totale verranno distribuiti 1500 contenitori per l’acqua, che saranno
consegnati ai ragazzi e al personale scolastico nei prossimi mesi grazie a
Immergas, ente promotore del programma educational “Energie per la scuola”,
mirato a diffondere tra gli alunni dei comprensivi viadanesi le buone pratiche
che si possono promuovere in tema di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.
Contestualmente, verranno successivamente installati erogatori d’acqua nei
plessi scolastici e altro importante obiettivo è l’eliminazione di posate e piatti
di plastica dalle mense scolastiche.

*PREMIO VIADANA 2019
Lunedì 30 settembre dalle ore 21,30 presso la Sala Saviola del Muvi, si terrà lo spoglio
dei voti in seduta pubblica e verrà dichiarato il Vincitore di questa edizione.
Ricordiamo i finalisti:
Giuseppe Catozzella “E tu splendi” Ed. Feltrinelli
Michela Marzano “Idda” Ed. Einaudi
Giulia Corsalini, “La lettrice di Cechov” Ed. Nottetempo
Carla Maria Russo “L’acquaiola” Ed. Piemme
Valentina D’Urbano “Isola di neve” Ed. Longanesi

*SAN MARTINO D/A CORSO DI INGLESE
L'Amministrazione Comunale, con la Pro Loco di San Martino dall'Argine, organizzano
un corso di lingua inglese.
Lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 20:30 si terrà la presentazione del corso presso la
Biblioteca in via Carrobbio 3 a San Martino dall'Argine (Mn).
Per info: Gerola dott.ssa Federica (cell. 320 3130922).

*VIADANA INCONTRI CON LA SOCIETA’
STORICA VIADANASE
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
Presentazione del libro: Tremila anni e non sentirli
Relatore Silvana Carcano
Ad avere tremila anni sono i Dieci Comandamenti e l’autrice proporrà un’accattivante
rilettura contemporanea per dimostrarne la sconvolgente attualità

Ore 16.30 Presso la Sala “Saviola” del Mu.Vi

*BIBLIOTECA DI GAZZUOLO
Con l’autunno tornano i tanti laboratori messi a punto dal Comune e dalla biblioteca di
Gazzuolo: cucito creativo, pasta fresca, oltre che ai consueti appuntamenti letterari
di presentazione libri e attività legate ai Gruppi di Lettura.
Trovate tutte le info sulla pagina Fb della biblioteca!
https://www.facebook.com/Biblioteca.Gazzuolo/?tn-str=k*F

PARCO OGLIO SUD Bioblitz autunnale
Riserva Naturale Torbiere di Marcaria
Domenica 13 Ottobre 2019
Dalle 8 circa del mattino, la Riserva Naturale Torbiere di Marcaria ospiterà il
consueto BIOBLITZ AUTUNNALE, con Adriano Talamelli, Cesare Martignoni e
Lorenzo Maffezzoli.

Adriano, coadiuvato da Laura Tittarelli, inizierà la sessione di inanellamento
scientifico alle 8, per proseguire con i giri alle reti ogni ora.
Cesare e Lorenzo accompagneranno nella visita della riserva, per segnalare poi i dati
della ricca biodiversità sulla piattaforma inaturalist.org, alle ore 10 e alle ore 14.
Un BioBlitz è un evento di animazione e educazione naturalistica e scientifica che
consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato
ambiente e per 24 ore consecutive, tutte le forme di vita. Partecipano al BioBlitz
tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti
naturalisti.
Il Bioblitz è un evento di citizen science, che letteralmente può essere tradotta come
la "Scienza dei cittadini". E' una disciplina che coinvolge in modo attivo i cittadini in
una ricerca a carattere scientifico. La Citizen Science è attualmente impiegata in
molteplici e diversificati campi (es. biologia, chimica, fisica, astronomia) e diverso è il
contributo che tutti possiamo fornire: mettere a disposizione le proprie osservazioni,
trasportare sensori in grado di rilevare parametri ambientali e/o climatici, segnalare
la presenza di specie animali o vegetali, ecc.
Info Email: educazione.ambientale@ogliosud.it Info line: 037597254

*VIADANA MOSTRA:
CARLO BARUFFALDI
Inaugurata il 15 settembre, la mostra del noto artista Carlo Baruffaldi nativo di
Correggio Verde, sarà visitabile presso la Galleria Civica di Arte Contemporanea al
Muvi fino al 17 novembre 2019.
Orari Mostra: VENERDI’ SABATO E DOMENICA DALLE ORE 16 ALL EORE 19
Info Line: 0375/820901

Alla prossima!
Il Coordinatore
Monica Martelli

