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cielo". Durante la serata i ra-
gazzi si sono cime-n-tati nell'e-
secuzione di brarfr musicali,
con filo conduttore il mare
(da Hawaii a Le mille bolle
blu, da In fondo al mar alla
Pesciolino dance, e ancora
Tintarella di luna, Capitan
uncino e moltissime altre
canzoni), hanno dato vita a
movimenti coreografi ci crea-
ti dall'insegnante Al-ice Mar-
chi, direttore artistico della
Asd Dancing School di Cam-
pitello, con l'intento- di sti-
molare e sviluppare nelle
classi un approccio al movi-

mento corporeo ed espressi-
vo come canale dicomunica-
zione e di aggregazione.

Le offerte ricevute durante
la serata sono state devolute
all'Ail in ricordo di Francesca
§alli, alunna della scuola uc-
cisa dalla leucemia anni fa.

Questa sera alle 19.45 nel

cortile della scuola Alberti è
invece la volta del saggio di fi-
ne anno deu'istituto com-
prensivo Mantova I si esibi-
ranno l'orchestra e il coro
delle scuole medie Leon Bat-
tista Alberri e Goffredo Ma-
meli,

LucaScattolini

Per gli studenti il Rio è rimandato
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Livelli di inquinamento delle acque non preoccupanti ma da tenere monitorati

«Nel Rio sono stati riscontra-
ti. nitrati, fosfati ed escheri-
chia coli ma tutto nei limiti di
legge». Noh sono dati allar-
manti quelli presentati ieri
dagli studenti del Mantegna
e del Fermi.a conclusione del
progetto "Rio scuole". L'ini-
ziativa di alternanza-scuola
lavoro è finalizzata avalutare
lo stato di salute del corso
d'acqua che attraversa la cit-
tà, già al centro di un proget-
to ben piìr ampio che lo vuo-
le riportare protagonista
all' intemo della città.

Sessanta iragazzi alle pre-
se con provette e analisi: due
classi del Mantegna terza e
quarta ambientale sezione
A, e una del Fermi, la 4 bio-
tecnologia ambientale. A gui-
darli i professori Cristi'an '
Soncini e Adelia Pezziri per
il Fermi e Stefania Roversi e
Cinzia Manicardi per il Man-
tegna.

Le cappagne di rilevamen-
to dei campioni e di analisi
sono state fatte il22e24feb-

braio e successivamente iI 12
e 14 aprile. In entrambe le
sessioni le scuole hanno lavo-
rato a giomi altemi.

Il Mantegna ha svolto le
analisi sul campo e il Fermi
nei laboratori a scuola. «Dif-
fer.enze di date e di metodi
che hanno portato risultati
differenti tra loro ma comun-
que sotto i lirnitb spiegano i

referenti. Il Fermi ha indaga-
to i nitrati, i fosfati, gli entero-
cocchi e l'escherichia coli, il
Mantegna solo I'escherichia
coli, batterio presente nell'in-
testino di uomini e animali.
«Dal punto di vista degli
escherichia coli - spiega la
Manicardi - la situazione è
tranquilla. Non è comunque
pensabile un bagno nel Rio».

«È stato notato un balzo di
nitrati e fosfati da febbraio e
aprile, ma questo non ci de-
ve meravigliare perché in
aprilele acque dei fiumi si ar-
ricchiscono dei nitrati utiliz-
zatt degli agricoltori per la
coltivazione- spiega Sandro
Sutti di Labter Crea - tl 12
aprile il Fermi ha trovato va-
lori che arrivano fino a 400
unità formanti colonie di
escherichia coli. Valori pih
grandi sono stati registrati il
giorno seguente dal Mante-
gna.E la zona del Rio dove
sono stati registrati i più alti
livelli di nitrati, escherichia
coli e enterococchi è quella
diPorto Catena».

I,e cause? «Servono ulterio-
ri esami che saranno effet-
tuati da enti partner del pro-
getto come Tea, Aipo e Parco
del Mincio mentre Arpa e Ats
Valpadana continueranno a
monitorare, a scadenza men-
sile, il Rio allargando i para-
meridello studio».

Barbara Rodella
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L'assessore Andrea llurari durante la presentazione dei dati dello studio


