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spazio verde dedicato al
relax, alle letture e alla
#o:&ne§sione interne,t
annesso alla Biblioteca.
1'L'abbiamo realizzato
sulla scia di quanto fatto a
Lugano - ha commentato
Zucca - mi sono confronta-
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Belgioioso inaugura
sabato 19 maggio l'Eco-
museo regionaie dell'am-
biente, uno spazio perrna-
nente interattivo destinato
a diventare il punto di rife-
rirnento per tutto il nord
d'Italia per quanto riguar-
da i progetti di educazione
e sostenibilità ambientale.
È atteso per il taglio del
nastro nella città del Basso
Pavese il governatore della
Lombardia, Roberto
Formigoni, oltre ai politici
e personalità locali.

Frutto dell'intesa tra il
Comune di Belgioioso,
Fondazione Lombardia
per l'Ambiente e la
Provincia di Pavia, il pro-
getto rientra nella politica
di recupero dell'ala del
Castello di proprietà
comunale e di valotrzza-
zione culturale con una
mqstra "aperta" e in dive:
nire. "Un museo che non è
un museo - ha sempre
detto Zucca - perché si
tratta di un'esposizione
che intende abbinare le

tecniche e le risposte in
uso attualmente per pro-
muovere il rispetto del-
l'ambientale attraverso
percorsi di formazione su
rifiuti, acqua e paesgggio.
L'obiettivo è coinvolgére i
giovani e le scuole in una
atteggi4mento propositivo
di rispetto dell'ambiente
che si f ormerà grazie
anche a visite presso
impianti di pannelli solari,
centrali idriche, termova-
lorizzatori in seguito alle
convenzioni che sigleremo
con produttori di energia
del territorio". L'Eco-
museo è frutto di un lungo
percorso durato tre anni: è
di 300mila euro iI contribu-
to regionale per l'allesti-
mento distribuito su tre
anni, 20mila I'impegno del
Comune. E l'Eco-museo
non è I'unica nuova strut-
tura,, ap-e.Éa-,a .Bel gioioso;,., *..,
infatti l'amministrazione
comunale ha appena reso
fruibile all'interno de1
Palazzo Comunale un
"Giardino Segreto", uno
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to con il sindaco della città
svizzera per realizzare a
Belgioioso un angolo unico
in Lombardia". ll Giardino,
oltre a d essere un luogo di
pace, ospiterà anche
incontri. presentazioni e
proiezioni.


