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Vai di Melo hmevata
Un "posto da lupi"
che
Cercino
La foto scattata in inverno
dalla Guardia ecologica
Ivan Ambrosini al concorso
di Life WoIfAIps

C'èunafoto della Vai di
Mello, scattata dalla guardia
ecologica volontaria della Co-
munità montana di Morbegno
IvanAinbrosini tra le finaliste
del concorso "Posti da lupi"pro-
mosso da Life WolfAlps, il pro-
gramma dell'Unione europea
dedicato all'ambiente. "Foto-
grafa il paesaggio dove il lupo c'è
o sta per arrivare" era il terna del
concorso pubblicato negli ulti-
mi mesi del 2015. Al concorso
hanno partecipato 1.061 perso-
ne, sono state inviate 527 foto e
l'iniziativa ha raggiunto 174.358
persone tramite i canali social.
Lo scatto di Ivan Ambrosini

"Inverno in vaI di Melo" è stata
selezionata come finalista insie-
me ad alfre 29 ed è esposta in
queste settimane al Muse di
Trento. «Ho scattato la foto nel-
l'inverno scorso- spiegaAmbro-
sini - proprio durante l'uscita
per un servizio di vigilanzain Val
di Melo. Lapassione per la foto-
grafia naturalistica mi è venuta

proprio con l'esperienza all'in-
terno delle Gev, gruppo del qua-
le faccio parte dal 2003, che è
una delle attività che svolgo e
che sono legate al territorio in
cui vivo». IvanAmbrosini è an-
che coordinatore del gruppo co-
munale di protezione civile di
Cercino e di recente è diventato
guardia venatoria. Dal vicepre-
sidente della Comunità monta-
na, Alan De Rossi, vengono i
complimenti ad Ambrosini: «E
un riconoscimento che fa bene
al territorio e sottolinea l'atten-
zione all'ambiente naturale del-
le nostre guardie ecologiche».
A.Acq.
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La toto finalista a "Posti da lupi"
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merita la finale

Museo delle scienze di Trento
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