Finalmente con il primo tepore o sono apparsi nel Canale di Savena
anche due nidiate di Germani reali con i piccoli.
La prima di 12 pulcini, splendida, ma al terzo giorno già più di uno
manca all'appello.
Una nidiata oggi di 7 od otto pulcini, piccolissimi, con i cittadini che
fanno il tifo nel vederli avanzare contro le acque per loro impetuose,
e osservare i ripetuti tentativi di ricongiungersi con la madre.
Questa è una festa per il Canale di Savena e per grandi e piccoli che si
fermano a guardare questo spettacolo meraviglioso di primavera.
Ci auguriamo che nonostante in cambio climatico l'acqua ci sia anche nei
periodi più secchi, perchè dei progetti di invasi lungo la vallata del
Savena, promessi dai tecnici del Consorzio dei Canali di Savena e di
Reno, non c'è traccia, per quanto a noi comunicato.
Sono in Corso una serie di iniziative che le Associazioni che compongono
Savenambiente di cui fa parte Associazione MUSA : si sono chiusi 3
incontri sulla raccolta differenziata a Bologna con la consegna al
pubblico di un fascicolo sulle raccolte speciali.
Si terrà a breve una presentazione agli insegnanti di Bologna di una
pubblicazione dedicata alle scuole di Base dal Titolo "Bologna sotto il
segno delle acque" il 6 maggio2009 in via Faenza ore 17-19.
Il 23 maggio è prevista una festa finale sullo storico Canale di Savena
del progetto Savenambiente con mostre , poster, animazioni , balli,
spuntini e documentazioni fotografiche.
Il 13 Maggio invece una delegazione di indiani verrà in visita al Savena
ed incontrerà gli studenti di due plessi scolastici:una del territorio
del Savena, le Raffaello Sanzio ed uno del territorio del S.Stefano, le
Don Milani. Oltre alla danza dell'amicia e un dialogo con gli stedenti,
ci sarà un incontro con i collaboratori di Associazione MUSA nella sede
dell'assoziazione, una cerimonia sul Canale di Savena e la firma di un
documento di impegni per la salvaguardia della natura e dell'ambiente.
Un abbraccio!
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