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LA
PROVINCIA

AGENDA
DEL
TERRITORIO

Bedizzole

Polpenazze

Tignale

Da oggi Bam in Festa
Comincia oggi, Bam In Festa, la
festa nel piazzale
dell’Accademia della musica
bedizzolese: fino a domenica
musica ogni sera dalle 20.30.

Scavi aperti al Lucone
A scavo aperto: anche oggi è
possibile visitare gratis il sito
palafitticolo del Lucone. Il
ritrovo è direttamente all’area
di scavo alle 15.

«Il sole tra le mani»
Per il Tignale Summer Festival
stasera alle 21 nella chiesa di
San Pietro, a Gardola, l’autore
Roberto Ritondale presenta il
romanzo «Il sole tra le mani».

Franciacorta e Trentino
a braccetto verso la sostenibilità
Fondazione Cogeme
e il Muse di Trento
hanno siglato un patto
di collaborazione
Rovato
Daniele Piacentini

La Franciacorta e il Trentino camminano insieme verso la sostenibilità. Ambientale, economica, culturale. FondazioneCogeme Onlus, di Rovato, e il Muse - museo delle
scienze - di Trento hanno sancito una partnership che punta a fondere sui territori pratiche, valori e obiettivi già messi in campo dalle singole realtà.
Il pacchetto dell’intesa prevede interventi in almeno cinquecampi: dalla ricerca applicata sui temi della biodiversità all’educazione ambientale
ed attività didattiche per i ragazzi, dai focus specifici sugli
orti didattici e sociali allo studio sperimentale di giardini
botanici, come quello del
trentino Monte Bondone e
delle conifere franciacortine,
a Ome, fino a visite reciproche e scambi tra le rispettive
reti di insegnanti.
/

Pionieri. Il presidente di Fon-

dazione Cogeme, Gabriele Archetti, non esita a ribadire
dell’importanza di questo accordo definendolo «un’ulteriore conferma di quanto Fondazione abbia non solo rafforzato i propri legami societari
e territoriali, ma intrecciato
le più significative esperienze
italiane ed europee nel campo della sostenibilità ambien-

tale. Peraltro siamo la prima
fondazione bresciana ad avviare un accordo con il Muse
e ciò ci rende pionieri in questo settore». Il Museo delle
scienze di Trento, controllato
dalla Provincia autonomia, è
una delle principali realtà italiane per lo studio della natura alpina e di montagna.
Ricerca. Qualche numero: nel

corso dell’ultimo anno oltre
700mila persone sono entrate nel Muse - il cui edificio è
stato progettato da Renzo Piano - e sono attivi ben 35 progetti di ricerca e collaborazioni con istituti nazionali e internazionali. «Siamo un luogo - spiega il direttore Michele Lanzinger - in continua trasformazione, capace di elaborare nuovi format, eventi, laboratori, spazi di ricerca e di
approfondimento. La nostra
attività di ricerca si focalizza
sullo studio della natura, con
particolare attenzione al tema della biodiversità e
dell’ecologia e una attenzione costante a tutte le tematiche legate alla sostenibilità.
Grazie all’esperienza maturata nell’ambito della divulgazione al pubblico, puntiamo
con forza sulla diffusione della cultura ambientale oltre
che scientifica».
Fondazione Cogeme, con il
suo radicato network tra scuole, docenti ed enti locali, oltre
a progetti in corso da anni sulla sostenibilità ambientale e
l’economia circolare, rappresenta in questo un modello
anche per gli affermati cugini
trentini. //

Ambiente. La Franciacorta collabora con il Trentino in ottica di sostenibilità ambientale, economica e culturale

La Carta della Terra
a scuola e nel festival
I progetti
L’accordo tra Fondazione
Cogeme Onlus e il Muse di
Trento sarà il fiore all’occhiello della prossima edizione del
«Festival Carta della Terra»,
iniziativa promossa ogni fine
settembre da Cogeme Onlus
in collaborazione con una
trentina di enti locali bresciani.
Obiettivo, fin dalla prima
edizione, nel 2015: diffondere
i messaggi della Carta della
Terra dell’Onu, documento
cardine dei progetti educativi
(ma non solo) della Fondazio/

«Lavoretti». Nelle scuole
molti progetti già realizzati

«Fotografare il parco»
Lo Stelvio nell’obiettivo
Vezza d’Oglio
Il Parco Nazionale dello Stelvio ha indetto un concorso internazionale sul tema «Fotografare il parco». L’iniziativa è
stata adottata in condivisione
con alcune altre aree naturali
protette di antica istituzione,
tra le quali, in Italia, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e
quello d’Abruzzo Lazio e Molise;e, in Francia, quello della Vanoise.
Il concorso offre quindi la
/
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possibilità di divulgare anche
in un contesto europeo il fascino dei paesaggi naturali e degli
elementi che caratterizzano
una porzione della provincia
di Brescia, nella quale rientrano la val Grande di Vezza
d’Oglio, la val Canè, la valle delle Messi e la valle di Viso.
Ogni autore potrà concorrere nelle cinque categorie previste dal regolamento (Paesaggi,
Mondo vegetale, Fauna selvatica, Micromondo e Digiscoping), presentando un massimo di quattro foto per sezione,
a colori oppure in bianco e ne-

Suggestivo. Uno scorcio della val Grande in territorio di Vezza

ro.Numerosi i premi messi a disposizione dei vincitori nelle
diverse categorie, da quelli in
denaro a binocoli e attrezzaturefotografiche, buoniper stampe professionali, abbonamenti a riviste naturalistiche e soggiorni nel territorio delle quattro aree protette.

La partecipazione è gratuita,
le iscrizioni sono aperte e la scadenza per l’invio delle foto è il
30 settembre 2017. Le informazioni, il regolamento e le modalità di caricamento online delle foto sono disponibili sul sito
fotografareilparco.it. //
RUGGERO BONTEMPI

ne franciacortina. Il festival di
fine settembre si inserisce in
un più diffuso impegno sul
versante educativo a partire
dal mondo scolastico. Dal
2002 ad oggi sono state attivate due linee di azione: la prima
riguardante l’inserimento nei
Pof (Piani offerta formativa)
dei principi afferenti alla Carta della terra l’altra invece nella creazione di curricola e attività didattiche in grado di concretizzare le ispirazioni già
adottate dai Pof. Un lavoro importante che ha portato una
dozzina di istituti comprensivi di Franciacorta e Ovest bresciano ad adottare al proprio
interno i principi fondamentali della Carta della Terra, a partire dal preambolo che si propone di «costruire una giusta,
sostenibile e pacifica società
globale nel XXI secolo, ispirando in tutti i popoli un senso di

interdipendenza globale e di
responsabilità condivisa per il
benessere di tutta la famiglia
umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future». Negli ultimi anni,
l’impegno di Cogeme si è allargato dalla scuola agli enti locali, anch’essi protagonisti del
terzo Festival. Il programma è
in fase di ultimazione.
Tutte le informazioni si possono trovare su cartadellaterra.org, che ospita anche una
sezione dedicata a Vittorio Falsina, giovane padre saveriano
originario di Castegnato che
ha partecipato, negli Usa, ai lavori preparatori di stesura della Carta della Terra. Scomparso nel 2001, a soli 39 anni, oggi
padre Falsina è ricordato nei
premi di laurea assegnati da
Cogeme Onlus. Il bando 2017
è ancora aperto; per partecipare: 030.7714643. // D. PIAC.

