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Venerdì, 2 ottobre 2020

Attualità

Parco del Ticino, 5 milioni di euro
per salvare il rospo della vanga
Il progetto di tutela del
piccolo anfibio ha il Parco
del Ticino quale Ente capofila e
sarà finanziato al 75% dall’UE.
Tra i cofinanziatori
Fondazione Cariplo e Snam
È una meraviglia della natura. Si trova solo nella pianura Padana. È più piccolo dei
rospi comuni, difficile da osservare, di forma tondeggiante con una colorazione
variabile bruno-rossastra e
grandi macchie olivastre e,
caso unico tra gli Anfibi italiani, ha le pupille verticali
come quelle delle vipere. È il
Pelobates fuscus insubricus,
o rospo della vanga, uno degli anfibi italiani più rari, ma
negli ultimi decenni è a rischio estinzione in Italia.
Fortunatamente una popolazione in buono stato di conservazione è presente in provincia di Varese, nel sito Natura 2000 denominato “Paludi di Arsago” , monitorata da
anni dal Parco del Ticino che
ha già promosso un altro pro-

getto, finanziato da Fondazione Cariplo, che ha consentito di riqualificare alcune zone umide utilizzate dal Pelobate. Questo raro e prezioso
anfibio trova infatti il suo habitat ideale nelle aree umide
ben conservate: stagni, paludi e acquitrini dove non siano
presenti pesci, gamberi o altri predatori. I sorprendenti
risultati conseguiti dal gruppo di erpetologi che da anni
segue questa importante popolazione e le altre presenti
in pianura Padana aprono
un nuovo spiraglio per la
conservazione di questa specie grazie al LIFE Nature
and Biodiversity – LIFE19
NAT/IT/000883 LIFE-INSUBRICUS, predisposto dal
Parco del Ticino in collaborazione con un ampio partenariato: Parco Pineta Appiano
Gentile-Tradate, Città Metropolitana di Torino, gli Enti
di Gestione delle Aree Protette Po Torinese, del Ticino-Lago Maggiore e del Parco Paleontologico Astigiano e da
due soggetti privati: Istituto

Delta – Ecologia Applicata
per la gestione del progetto e
gli aspetti di comunicazione e
Eleade Società Cooperativa,
costituita dagli stessi erpetologi. Il progetto, partito ieri,
si concluderà entro il 2026. Il
budget totale a disposizione
dei beneficiari è di 5.215.092
euro, con un contributo UE
pari a 3.909.739 euro (75%);
al progetto hanno aderito,
supportandolo, anche Fondazione Cariplo e SNAM RETE
GAS S.p.A.. Il Parco del Ticino è ente capofila del progetto.

IL PROGETTO
“Durante i 6 anni di attività,
in Lombardia e Piemonte
verranno realizzati interventi
per garantire la conservazione di popolazioni vitali – spiega il consigliere del Parco Ticino, Francesca Lara Monno
– e per contrastare le principali minacce alla presenza
della specie. In particolare le
azioni concrete di conservazione includono interventi di

ripristino e miglioramento
delle zone umide esistenti e la
creazione di nuovi siti adeguati alla riproduzione e al ripopolamento all’interno dei
14 Siti Natura 2000 identificati”.“Di fondamentale importanza per il raggiungimento dei risultati previsti –
aggiunge la Presidente del
Parco, Cristina Chiappa –
sarà il coinvolgimento attivo
della popolazione locale. È
inoltre prevista l’organizzazione di eventi locali aperti al
pubblico e in particolare agli
studenti. Tra le attività di formazione previste si evidenzia
la Summer School e gli stage
formativi rivolti a giovani erpetologi e ad una task force di
volontari. Inoltre, è stata raccolta la disponibilità di privati proprietari e agricoltori delle aree coinvolte sia alla partecipazione in fase di presentazione della proposta progettuale, sia alla ricezione delle
le linee guide per la conservazione del Pelobate fusco insubrico che verranno sviluppate
in corso di progetto”.

Parco del Ticino: documentari online per
gli alunni delle elementari e delle medie
Tutte le settimane e solo con un click gli alunni potranno accedere a filmati sulla natura e sull’ambiente del fiume azzurro
Splendida iniziativa per i ragazzi delle scuole elementari
e medie, quella promossa dal
Parco del Ticino. Attraverso
una serie di documentari trasmessi online il Parco ha avviato un’intensa attività di
educazione ambientale.
Ogni lunedì sarà trasmesso
un filmato su diverse tematiche che vedono come protagonista principale il Ticino, il
fiume azzurro.
“I video vogliono essere un
supporto alle attività delle
insegnanti per approfondire
diversi temi ambientali – ha
spiegato la presidente del
Parco del Ticino, Cristina
Chiappa – ma possono rappresentare anche un’opportunità per prepararsi ad
uscite sul territorio alla scoperta della valle del fiume

azzurro. I ragazzi delle scuole elementari e medie impareranno a conoscere la natura e la storia del fiume e del
parco. Con i ragazzi più grandi verranno affrontate tematiche attuali come la sostenibilità ambientale e gli effetti
del cambiamento climatico
sugli ecosistemi”. Le scuole
potranno accedere ai video
con un click, dal sito ufficiale
del Parco del Ticino,
www.parcoticino.it, dove, nel-

la sezione “per le scuole” sarà
presente una pagina dedicata al progetto #inlineacolParcoTicino. I video sono stati
realizzati da Pietro Beretta,
Sandra Bersanetti, Pietro
Boggioni, Flavia Caironi,
Monica Casarotto, Emma de
Paoli, Silvia Fumagalli, Daniela Meisina, Laura Morandi, Elena Moselli, Alice Pellegrino, Elisa Scancarello,
Claudia Tramarin, Stefano
Trucchi, Roberta Valle.

Continua la rassegna musicale del Vittadini “I tesori di Orfeo”

La S. Messa per il patrono è stata presieduta da Mons. Sanguineti

Domenica il concerto online
della clavicembalista Barbieri

La Polizia di Stato di Pavia ha
celebrato San Michele Arcangelo

sono finite in perfetta parità:
9 voti a Roberto De Biasio,
flautista ed insegnante di
canto, candidato interno, e 9
voti a Roberto Maffei, violinista.
Visto l’equilibrio della votazione si è andati al ballottaggio, avvenuto venerdì 25 settembre, dalle 15 alle 17. Ma
anche in questo caso è finita
in parità, sempre 9 a 9.
La commissione elettorale,
composta da 3 professori
dell’Istituto
(Claudio Vignani, Roberto
Paruzzo,
Cecilia Radic e
la segretaria
Irene Alfinito)
hanno
dato
tempo fino a
mezzogiorno
di mercoledì ai
due candidati
per presentare
il curriculum.
Nella foto: Paola Barbieri
Ora bisognerà

Dal 1900 ad oggi l’Istituto
Superiore di Studi Musicali
Franco Vittadini ha avuto 10
direttori, 4 negli anni duemila. Cinzia Piccini, l’ultima,
dirigerà l’Istituto fino al prossimo 31 ottobre. Poi dovrà
passare le consegne. A chi?
La successione alla pianista
di Garlasco è un po’ tribolata.
Il 20 e 21 settembre, i venti
insegnanti hanno preso parte al voto online per eleggere
il nuovo direttore. Le elezioni

attendere ancora qualche
giorno per la verifica dei curricula da parte della segreteria amministrativa.
Ricordiamo che la scuola nel
frattempo ha già iniziato tutte le attività, tra le quali l’organizzazione della rassegna
di musica antica “I Tesori di
Orfeo” che domenica 3 ottobre alle ore 11 si potrà seguire online sui canali social del
Conservatorio Vittadini (sito
web: www.conspv.it; Facebook e Youtube: conservatorio di musica ISSM Franco
Vittadini; Instagram: Conservatorio ISSM Vittadini):
verrà trasmesso il concerto di
musica antica “Johann Sebastian Bach, Georg Philipp
Telemann e lo stile italiano”.
Il concerto, registrato nell’Aula Magna del Collegio
Ghislieri a inizio settembre, è
a cura di Paola Barbieri, docente di clavicembalo del conservatorio.
A.A.

Martedì 29 settembre il
personale della Polizia di
Stato della provincia di Pavia ha onorato San Michele
Arcangelo, patrono del
Corpo.
In mattinata la solenne ricorrenza è stata celebrata,
con la tradizionale S. Messa in onore del patrono, nello splendido scenario della
Basilica di San Michele in
Pavia. “Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male,
San Michele Arcangelo – si
legge in una nota diffusa
dalla Questura di Pavia –
fu proclamato patrono e
protettore della Polizia da
Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale
assonanza con la missione
assolta quotidianamente,
con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore.
Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicu-

Il momento della celebrazione a San Michele
rare il rispetto delle leggi,
l’ordine e la sicurezza dei
cittadini a favore dei quali
orienta il suo servizio che
trova espressione e sintesi
nel motto sub lege libertas”.
La celebrazione eucaristica
è stata presieduta dal Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti, coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato di Pavia, don Roberto
Romani.

Il Questore di Pavia, Gerardo Acquaviva, ha preso parte alla S. Messa, insieme alle più alte cariche istituzionali civili e
militari, nella Basilica
gremita di cittadini che
hanno voluto testimoniare, in osservanza delle attuali regole di sicurezza,
la loro vicinanza all’istituzione che opera sul territorio.

