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Borgo  Bambini e adulti coinvolti in tanti progetti

Gli eventi animano Acqualunga
e il palazzo della Volta
BORGO SAN GIACOMO (fai) Si è conclusa domenica la

mostra di Luca Riva dedicata agli esemplari presenti alla

lanca di Acqualunga.
L'esposizione durata 15 giorni ha visto passare fra i
visitatori numerosi alunni della scuola secondaria di
primo grado guidati dall'esperto Mario Caffi che li ha
accompagnati a visitare anche la mostra ornitologica di
Serafino Fia
m eng hi a l l e st i t a

al primo piano
del palazzo dei
della volta.
"Gli alunni
della scuola pri
maria di Borgo e
Villachiara han
no visitato la
mostra a chiusu
ra del laborato
rio "i suoni della
natu ra" rea l i zz a
to al palazzo del
la Volta in col
laborazione con
la fondazione
Cogeme, inseri
to nel programma del "Ground Music Festival"  ha
spiegato l'assessore alla Cultura Silvia Sbruzzi  E per

finire anche gli alunni di una sezione della scuola
d e l l'infanzia di Borgo in gita con le famiglie hanno fatto
tappa alla mostra sabato pomeriggio. Una viva settimana
al palazzo della Volta, luogo indicato per affrontare con i
bambini ma anche con gli adulti temi attuali, legati alla
tutela dell'ambiente e per sensibilizzare le future ge
nerazioni, scoprire ciò che ci circonda è l'unico modo per
imparare ad averne cura". Negli stessi giorni, venerdì
scorso si è svolto uno degli appuntamenti del bioblitz
promossi dal parco Oglio Nord, una passeggiata serale alla
lanca di Acqualunga per ascoltare i suoni dei rapaci e
ammirare le lucciole che numerose hanno illuminato il
passo alla comitiva.
"Stasera, venerdì, sempre al palazzo della Volta si
svolgerà il primo dei due incontri informativi rivolti al
comparto agricolo a cura della dottoressa Sabrina Pia
c entini sul tema delle nuove normative, il prossimo sarà il

10 giugno  ha proseguito  Tutte queste iniziative sono
rese possibili grazie all'importante contributo del con
siglio di frazione, dei volontari, del Parco Oglio Nord, della
fondazione Cogeme che voglio ringraziare a nome
d e l l'amministrazione comunale. Al termine dell'e st ate
avvieremo i lavori per la sistemazione della facciata del
palazzo sul lato del parco e poi la macchina si è già messa
in moto cercheremo di garantire una apertura più costante
alle sale espositive, perché quel che vi è custodito merita
di essere raccontato".
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