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Il Ticino e le sue genti
Articoli della stessa rubrica
All'interno del progetto regionale "Un Po di cultura, un progetto scuola-ambiente-società per il bacino del fiume Po",
sono previsti tre grandi eventi a Pavia, Mantova e Varese che coinvolgeranno i docenti e gli studenti impegnati nei
progetti locali coordinati dai rispettivi Centri Regionali per l'Educazione Ambientale.
Pavia sta lavorando con molte scuole pavesi al progetto locale "Il Ticino e le sue genti" e, in occasione dell'Anno
Internazionale dell'Acqua (2003), si è organizzata all'Area Vul di Pavia una giornata dedicata ai fiumi, quella del 21
marzo, che anticipa di un giorno la Giornata Mondiale dell'Acqua.
In tale giornata saranno ospitati, sulle rive del Ticino circa 700 ragazzi di scuole pavesi e lombarde aderenti ai
progetti, che saranno impegnati in diversi momenti di gioco e di laboratorio.
Nella mattinata sono previsti: la dimostrazione della ricerca dell'oro nel fiume con i veri strumenti dei cercatori d'oro, un racconto dell'uso dei
barcé nei vecchi mestieri del fiume, la descrizione della pesca no killing, ma anche analisi biologiche, chimiche e fisiche dell'acqua del Ticino;
esperimenti e giochi d'acqua.
In programma c'è poi una biciclettata lungo le rive del fiume con intrattenimento inaugurale alla Cava Ricotti; la realizzazione di un mandala (una
forma d'arte, ma non solo, che nella cultura tibetana è forse la rappresentazione più intuitiva del legame tra uomo e natura) con i sassi del fiume e
la costruzione dell'Area di Noè e degli animali con materiali naturali.
I piccoli sportivi potranno gareggiare per i premi messi in palio in una Mini-Olimpiade mentre, per tutti, sarà possibile visitare la mostra fotografica
"Viaggio di una goccia d'acqua".
Studenti di istituti superiori saranno impegnati come "tutor" degli alunni più giovani, giornalisti in erba produrranno la documentazione della
giornata e diverse associazioni ed enti di Pavia si sono mobilitati per la buona riuscita dell'evento, che si concluderà alle 12.30, quando l'Arca di
Noè, simbolo della salvezza degli esseri viventi e dell'ambiente, sarà rilasciata nelle acque del Ticino.
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Dove: Area Vul - Pavia
Quando: 21 marzo 2003, nella mattinata
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