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LA CITTÀ

In fondo al Garda
un’idea particolare:
nursery per i persici
Una culla in fondo al lago. Gli alberi di Natale nel Garda sono ora nursery per i persici

I progetti
LAGO DI GARDA. Il popolo del la-

All’opera. Un volontario impegnato nella ripiantumazione di un piccolo abete

E grazie ai volontari
dell’Ekoclub la seconda
vita ha messo... radici
I buoni esempi
FRANCIACORTA. Gli angeli custo-

di degli alberi di Natale, in
Franciacorta, hanno un nome ben preciso: quello di volontarie e volontari dell’Ekoclub, l’associazione ambientalista che conta due circoli particolarmente attivi durante il
periodo delle festività di fine
anno: Palazzolo sull’Oglio ed
Erbusco.
E proprio in quel di Erbusco
l’attività di recupero degli alberelli di Natale va avanti ormai dal gennaio 2013, quando i primi abeti salvati furono
utilizzati per ornare l’area verde attorno alle cascine della
frazione erbuschese Zocco.
Negli anni successivi Ekoclub

ha poi piantumato altre zone
un po’ in tutta la Franciacorta, a partire dalle pendici del
Monte Alto, in territorio di
Adro.
Obiettivo dichiarato: «Il recupero e la piantumazione, in
luoghi adatti delle colline di
Franciacorta, degli alberi di
Natale - in genere abeti, ma
non solo - altrimenti destinati
dopo l’Epifania a finire nelle
isole ecologiche o, peggio ancora, in fossi o discariche improvvisate».
Da qui la volontà di «organizzare - commenta il presidente del sodalizio Berti - la
raccolta degli abeti, rigorosamente ancora dotati di radici,
che verranno piantumati in
apposite aree, pubbliche o private, in modo che le piante
possano continuare a regalar-

Mercatino, giochi
e mostra a Mompiano
Iniziativa
La Proloco di Mompiano organizza per oggi «...Aspettando il Natale», una giornata per
incontrasi e condividere lo spirito natalizio aperta a grandi e
piccini.
Appuntamento fin dal mattino, alle 9, in piazzale Kossuth
(zona stadio); previsto un mercatino di opere di ingegno, lo
stande delle associazioni di volontariato e una mostra di pittura estemporanea, a cura del!
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la docente Cinzia Bevilacqua
con gli allievi del corso
dell’Hdemia Santa Giulia.
Dalle 10 prevista anche una
degustazione vini della società
agricola San Giuseppe. Dalle
14.30 arriverà il «pony della felicità» seguito da una carrozza
con cavallo, per una passeggiatache andrà a interessare diverse vie del quartiere.
Dalle 15 infine truccabimbi
con giochi e palloncini per i
più piccoli. Il tutto con la partecipazione del Centro Bresciano Down. Prevista anche una
speciale merenda. //

ci l’ossigeno, tanto indispensabile per la vita. A quanti porteranno il proprio abete - dicono i volontari dell’Ekoclub verrà, a tempo debito, comunicato il luogo della messa a
dimora dello stesso».
La risposta dei cittadini
all’appello di Ekoclub non è
sempre stata all’altezza: l’ampia diffusione di alberi di plastica o di altri materiali ha ridotto, infatti, il numero di
quelli reali, anche per una
maggiore sensibilità ambientale di erbuschesi e palazzolesi.
Nel corso degli anni, sono
comunque diverse decine gli
alberi a cui è stata restituita
una vita anche dopo il periodo natalizio e l’Epifania.
Quest’anno i due circoli
viaggeranno assieme, cercando così di garantire, per quanto possibile, anche il recupero
a domicilio degli alberi. Tempi e modalità della raccolta saranno comunicati, nei prossimi giorni, attraverso le pagine
Facebbok di Ekoclub Erbusco
e Palazzolo sull’Oglio. //
DANIELE PIACENTINI

pali del centro e nelle frazioni:
«Chi si aspettava le classiche
decorazioni natalizie forse è rimasto deluso - afferma Ferrero -, ma credo che più che
l’estetica, sia importante cercare di leggere il messaggio
che intendiamo lanciare con
tale che grazie ai pescatori questa iniziativa e coglierne la
contribuiranno a tutelare e di- finalità».
fendere la fauna ittica.
Il riferimento del presidente è a una serie di polemiche
Dono al paese. A Lonato, inve- scoppiate su Facebook e riferice, l’iniziativa dei commer- te agli alberelli appena apparcianti è un vero e proprio rega- si: per qualcuno «brutti», oltre
lo al paese: niente punte di che poco natalizi. Ma «stiamo
abete quest’anno ad addobba- provvedendo a decorarli a dore centro e fraziovere e sì, non saranni, ma «par- L’Unione dei
no punte d’abete,
rothie» vestite a Pescatori Sportivi ma la loro figura la
festache, una vol- poserà gli alberi
faranno
comuntaarchiviato il peque».
nel lago grazie
riodo, saranno
E la faranno a
piantumate qui e ai sub in onore
maggior ragione se
a una tradizione
là per Lonato.
si considera che
Spiega l’inizia- secolare
non finiranno in altiva il presidente
cun impianto di
dell’associazionedei commer- compostaggio né tantomeno
cianti, Massimo Ferrero: stipate in qualche magazzino
«Quest'anno abbiamo pensa- con la speranza che durino.
to di proporre qualcosa di di- Avranno, invece, una seconverso, forse meno caratteristi- da lunga vita: «Finite le feste
co, ma sicuramente più dure- gli alberi saranno messi a divole. Un regalo, insomma, de- mora in parchi o aiuole al mostinato a rendere più verde il mento spoglie, in zone che ci
nostro paese nel tempo».
saranno indicate dall’AmmiSono oltre trenta gli alberi nistrazione comunale». //
che in questi giorni stanno troILARIA ROSSI
vando casa lungo le vie princiALICE SCALFI

A Lonato i commercianti
addobbano oltre 30 «parrothia»
che saranno poi ripiantati

go ha a cuore l’ambiente. E pure a Natale sono molte le realtàdecise a prodigarsi per la salvaguardia del territorio. In testa, per il secondo anno, c’è
l’Unione dei Pescatori Sportivi (UPSdG) che replica un curioso - e prezioso - progetto,
che l’anno scorso è stato accolto con grande entusiasmo.
L’associazione, che riunisce
nove sodalizi, offrirà nuova vita agli alberi di Natale, che diverranno nusery per i persici
del lago.
Sotto la lago. «Anche quest’an-

no - spiega il segretario Maurizio Scarmigliati - raccoglieremo centinaia di alberelli utilizzati nel periodo di Natale dai
Comuni della sponda bresciana e veronese del Garda. Successivamente, fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, i sub
li posizineranno sul fondale a
due diverse profondità. A una
decinadi metri saranno l’habitat ideale per le uova dei piccoli persici; mentre a circa 25 metri offriranno riparo ai pesci
appena nati».
L’iniziativa, oltre ad avere
una forte valenza ecologica,
affonda - è proprio il caso di
dirlo - le radici in una secolare
tradizione gardesana. «Per
molto tempo - racconta Scarmigliati - i pescatori e i contadini della zona uscivano in
barca portando le ramaglie
della potatura degli ulivi. I rami oleosi e resistenti fornivano ai pesci l’habitat naturale
per deporre le uova». Adesso,
a fornire una «culla» ai persici,
ci penseranno gli alberi di Na-

CORSO CAVOUR

Insoliti. I «parrothia» disseminati nel centro di Lonato dai commercianti

Golden Guys, il gospel
domani in piazza Loggia
Musica
Si chiama Golden Guys ed è
un coro che Paola Milzani, cantante bresciana e insegnante
di tecnica vocale, ha costituito
21 anni fa. Domani alle 17 si esibiranno in piazza Loggia, all’interno delle manifestazioni che
il Comune ha messo in campo
per le feste natalizie.
Il gruppo vanta numerose
collaborazioni prestigiose, tra
quelle con Antonella Ruggiero,
Ron, Roby Facchinetti o Sarah
!

La letterina a S. Lucia
al «Punto d’incontro»
Giornata speciale domani quella al bar Punto d’incontro in
corso Cavour; dalle 15.30 alle 19.30 sarà possibile consegnare
la lettera di Santa Lucia e accarezzare l’asinello.

Jane Morris. Nel 2016 una delle
soddisfazioni maggiori, quella
dell’esibizione alla trasmissione «Che tempo che fa» di Fabio
Fazio accanto a Mika (tutte le
informazioni si possono trovare sul sito internet www.thegoldenguys.it). La formazione
conta una ventina di elementi;
ad essi si aggiunge una formazione strumentale (pianoforte,
chitarra, basso, batteria) che
riesce ad esaltare tutta la carica
prorompente della musica Gospel, influenzata nelle proprie
esecuzioni da ritmi jazz, blues,
soul e funky. //

