Trieste cronaca

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2013 IL PICCOLO

25

Di nuovo a migliaia
i gamberi nel torrente
della Val Rosandra
Bressi: decimate dalle estati calde le trote che li falcidiavano
Ok il ritorno della specie, l’acqua è in buone condizioni
Per le trote erano un cibo prelibato soprattutto quelli che
avevano pochi giorni di vita:
piccoli, croccanti e saporiti.
Ma alla fine i gamberi d’acqua dolce (nome scientifico
Austropotamobius pallipes)
hanno vinto la loro battaglia
e sono tornati a popolare in
forze il torrente Rosandra dove di recente sono stati anche
ripetutamente fotografati.
«Non si erano mai estinti
del tutto - spiega Nicola Bressi, direttore dei Civici musei
scientifici - ma la loro popolazione negli anni più recenti si
era estremamente ridotta
proprio perché falcidiata dalle trote che erano state artificialmente immesse nel torrente, non si sa bene da chi.
Alla lunga però a perdere sono state proprie le trote a propria volta decimate dalle estati calde e secche, in particolare quella del 2003, ma anche
quella del 2012: il Rosandra si
asciuga quasi completamente e nelle poche pozze che ri-

Due immagini dei gamberi d’acqua dolce che sono tornati a popolare in forze il torrente della Val Rosandra dopo anni in cui erano quasi estinti. Foto della lettrice Luisa Negrini

mangono questo pesce non
riesce a vivere anche perché
a essere immessa non era stata la trota marmorata, caratteristica appunto dei bacini
fluviali adriatici, bensì quella
appenninica». L’unico pesce
rimasto a popolare il Rosandra è così la sanguinerola, di
piccola taglia, che prende il
nome dalla colorazione ros-

so sangue che assume il ventre del maschio.
«Ma questa nuova proliferazione del gambero, che del
resto si può trovare anche
nell’alto corso del rio Ospo, è
una notizia positiva - specifica Bressi - anche perché significa che l’acqua è in buone condizioni. È una sorta di
astice in miniatura, anche se

con una colorazione grigio
marrone, nuota a colpi di coda e va all’indietro con un’andatura caratteristica, a gambero appunto. Le femmine
trattengono sotto il ventre i
piccoli per un po’ di tempo
anche quando le uova sono
già schiuse e ne danno alla luce un centinaio alla volta. Presto i gamberi si nutrono da

soli, sono predatori e vanno a
caccia di vermi, piccoli insetti e girini».
L’Austropotamobius può
raggiungere i 12 centimetri di
lunghezza e i 90 grammi di
peso e i maschi sono più
grandi delle femmine. Nella
seconda metà del Novecento
in molti bacini le popolazioni
di questo gambero, presente

Parte l’Overnight, «divertimento senza rischi»
Provincia, Ass e Comune creano un sistema di pronto intervento per raccattare i giovani nel post-movida

Assalto in piazza Oberdan a un pullman dell’Overnight

Overnight, edizione ottava: tutto pronto. Riprenderà il via sabato 22 giugno il collaudato
progetto curato da istituzioni,
enti, cooperative ed associazioni al fine di promuovere un
“divertimento senza rischi” per
i giovani triestini. Il piano
d’azione discenderà da Provincia, Comune e Azienda sanitaria e coinvolgerà tassisti, esercenti, 118, forze dell’ordine e
una galassia di realtà impegnate nell’intensa gestione della vita notturna (La Quercia, Duemilauno Agenzia sociale, Reset, Etnoblog, Alt, Astra). Obiettivo
“minimo”: mettere in campo
un sistema di pronto intervento
per rendere la “movida” più serena possibile; ambizione di-

chiarata: diffondere una cultura dello svago improntata alla
sicurezza e alla salute, come
sottolineato in sede di presentazione dall’assessore provinciale alle politiche giovanili, Roberta Tarlao, e dalla vicesindaco
Fabiana Martini.
Di qui, lo stanziamento di 20
mila euro da parte di palazzo
Galatti, la sottoscrizione di un
protocollo triennale tra il Municipio e l’Azienda per i servizi sanitari (risalente all’anno scorso) e la partecipazione della Fipe, volta a sensibilizzare i gestori dei locali sulla necessità di
trattare con particolare cautela
la clientela più giovane. «Purtroppo – si è rimarcato – è ancora diffusa la tendenza ad incen-

tivare la consumazione di alcolici attraverso promozioni e
messaggi pubblicitari, con slogan che sottintendono: “più bevi, meno paghi”». Overnight
manterrà il suo “quartier generale” nella sala ex Aiat di piazza
Unità, dove gli operatori proporranno accoglienza, informazioni, etiltest, materiale vario e
consegneranno i “buoni taxi”
da 5 euro ai ragazzi dai 16 ai 25
anni. I tagliandi si potranno ritirare gratuitamente sino a metà
settembre, ogni venerdì dalle
19 alle 21 e tutti i “sabati Overnight” dalle 21 alle 3. Per il momento sono mille, ma potrebbero essere incrementati con
un rifinanziamento da parte
della Provincia. Ogni persona

in gran parte d’Europa dall’Inghilterra alla Dalmazia, dalla Liguria al Portogallo
- si sono ridotte o sono addirittura scomparse. La sottospecie italiana è considerata a
forte rischio di estinzione e il
fatto che sia tornata a popolare il Rosandra è considerato
dai naturalisti in modo estremamente positivo.
(s.m.)

ne potrà ricevere fino a tre, saranno cumulabili e più amici
potranno esibirli insieme se
condivideranno il tragitto; unico accorgimento: per i minorenni sarà necessaria la delega
dei genitori, o la loro presenza.
Gli operatori, riconoscibili dal
giubbino con il logo, faranno la
spola da piazza Unità all’Ausonia fra le 22 e le 4, presenziando
anche ad alcune serate Etnoblog.
No alla criminalizzazione del
divertimento “by night”: «Ci imbattiamo in molti pregiudizi»,
hanno rivelato alcune operatrici. E l’ordinanza anti-eccessi?
«Per il momento sembra funzionare», afferma la vicesindaco.
Tant’è che l’assessore provinciale ai trasporti, Vittorio Zollia,
puntualizza: «Sento dire che i
“buoni” servono a portare in giro ragazzi ubriachi. Non è vero:
ad usufruirne sono centinaia di
giovani perfettamente sobri».
Davide Ciullo

SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ

Trieste on sight, tre giorni di dibattiti e concerti
“Esperimenti di cittadinanza” in programma da domani nel campo scout di Campo Sacro
Non una sagra ma una tre giorni
dedicata ai temi della sostenibilità. È il concetto sul quale hanno
insistito ieri gli organizzatori di
“Trieste on Sight – Esperimenti
di cittadinanza”, manifestazione che si terrà da domani a domenica nell’ostello Amis di Campo Sacro a Sgonico. Sarà una «festa-incontro con concerti, mostre, workshop, dibattiti, appuntamenti, libri e installazioni
aperta a tutti». Vi si sono impegnati Comune, Arci Servizio Civile, Circolo Verdeazzurro, Legambiente e Consorzio italiano di solidarietà. Il villaggio di Sgonico
avrà all’interno cinque aree:

“Cittadinanza attiva e partecipazione” a cura di Arci Servizio Civile, “Festa della Musica” (Arci),
“Girandolart” (Museo della Bora), “Feste virtuose” (Legambiente), “La giornata mondiale
dei rifugiati” (Consorzio italiano
di solidarietà – Ics).
A illustrare il programma sono intervenuti l’assessore comunale per l’Educazione, Antonella Grim, i presidenti regionale e
provinciale di Arci Servizio Civile, Giuliano Gelci e Costanza
Iannone, del Circolo Verdeazzurro Lega Ambiente, Lucia Sirocco e del Consorzio italiano di
solidarietà Riccardo Trulla.

L’apertura del villaggio è fissata
per domani alle 16, con un benvenuto con prodotti equosolidali. Alle 17 incontro sul tema
“Cercare lavoro senza perdersi”.
Dalle 19 Festa della Musica. Alle
19.30 inaugurazione delle mostre fotografiche. Alle 20 “Speleo
Award 2013”, rassegna video di
speleologia. Sabato dalle 9 alle
17 “Puliamo una dolina”, iniziativa seguita da un campo scuola
di mountain bike. Sempre il sabato, tra gli appuntamenti della
mattinata un laboratorio di cucina con preparazione di piatti tipici di Portogallo, Spagna, Polonia, Serbia ed Emilia-Romagna.

Dalle 15 alle 18 “Girandolart”, festa del vento e della fantasia. Alle 16 Laboratorio di Caponeria.
Alle 17 “Servizio Civile sfida comune: la stiamo perdendo?”. Alle 19.45 verrà proposto “I ricordi
di Bashir” di e con Gianni Calastri del Teatro di Nascosto di Volterra. Lo spettacolo narra la storia di un rifugiato afgano che attraversa l’occupazione russa,
l’arrivo dei talebani e la fuga in
Europa. La musica dal vivo è di
Marzio Del Testa. Alle 20.30 è in
programma il concerto di Orkestrada Circus e The Authentics.
Oltre alla ripetizione di alcune iniziative, domenica alle 10 si

L’area di Campo Sacro

terrà un laboratorio di Yoga seguito alle 13 da ballate folk irlandesi e americane con i Drunken
Sailors. Dalle 15.30 alle 17
“Girandolart”. Alle 17 “I giovani
incontrano le istituzioni”. Alle
19 uno stage di Danze popolari

balcaniche seguito alle 20 dallo
spettacolo del gruppo folkloristico serbo “Vuk Karadzic”. Alle 21
infine il concerto dei Chirikè.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
Ugo Salvini

