
/ Bufo Bufo e tritoni crestati
alcentrodelle attivitàdi salva-
guardia messe in campo ne-
gli ultimi mesi dalle Gev, le
guardie ecologiche volonta-
rie della Comunità Montana
che si sono attivate per salva-
guardare questi animaletti si-
gnificativi per la biodiversità.

I volontari delle Gev e quel-
li dell’associazio-
ne Monte Alto
hanno trascorso
leseratedidueme-
si e mezzo, dal 18
febbraio al 3 mag-
gio, lungo la Sp 12
Iseo-Paratico per
aiutare milletre-
cento e un Bufo
Bufo ad attraversarla. Insie-
me a questi sono state salvate
anche quattrocentocinquan-
tadue rane. I numeri però,
pur sembrando alti, sono il
50% in meno rispetto allo
scorso anno quando ne era-
no stati censiti duemilasei-
centoventuno. «Non cono-
sciamo le cause esatte di que-

sto decremento, che potre-
mo valutare solo il prossimo
anno vedendo l’andamento
della stagione, ma sappiamo
che il meteo non li ha aiutati
nel loro percorso riprodutti-
vo, essendo stata una prima-
vera particolare, prima secca
e poi fredda -spiega il coordi-
natore delle Gev, Giuseppe
Nalli - . Alle condizioni clima-
tiche avverse si sono aggiunti
anche i lavori per la rotonda
di pertinenza del villaggio tu-
ristico Costa Verde, iniziati ai
primi d’aprile e che sicura-
mentehanno disturbato ledi-
scese e le salite dei rospi».

La rotonda, og-
gi ultimata, è sta-
ta realizzata con i
corridoi ecologici
appositamente
studiati per il pas-
saggio dei Bufo
Bufo,malaprossi-
maprimaveraivo-
lontari sanno già

chedovranno comunquepre-
sidiare il luogo per posiziona-
re le barriere ed incanalare gli
animali.

Ottimismo.L’unico dato posi-
tivo di quest’annata è il rap-
porto paritario tra maschi e
femmine, negli anni prima
molto sbilanciato a favore dei

maschi, sinonimo invece di
un maggior successo ripro-
duttivo.

Per quanto riguarda l’aiuto
dato ai tritoni crestati sono
stati fatti dei lavori intorno al-
le pozze artificiali che fungo-
no da abbeveratoi per gli ani-
mali nelle malghe. I tritoni in-
fatti entrano in acqua per ri-
prodursi ma poi, visti i disli-
velli,nonriesconopiù adusci-
re.

Il comunedi Zone, proprie-
tario delle malghe, ha contri-
buito ai materiali, teli e reti di
plastica che agevolano l’usci-
ta dall’acqua dei piccoli anfi-
bi,e leGev lihannoposiziona-
ti.

I tritoni sono monitorati
dal Museo di scienze naturali
di Brescia, in continuo colle-
gamento con le Gev. Queste,
oggi operative in dieci, grazie
al corso di formazione per
nuove figure di Gev, organiz-
zato dalla Comunità Monta-
na, aumenteranno di nume-
ro così da poter presidiare un
territorio molto vasto che
comprendel’area delGugliel-
mo fino al lago d’Iseo.

Al corso, che terminerà nel
mese di ottobre, sono iscritte
quaranta persone, un segno
che la passione per il territo-
rio e per la sua tutela interes-
sa a molti. //

/ Tornano a Villa Pedergnano
di Erbusco le patate dell’orto
pubblico di San Giorgio, colti-
vate dagli anziani della frazio-
ne, che diventeranno concreti
gesti di solidarietà andando ad

aiutare le famiglie erbuschesi
in difficoltà.

«Il raccolto dei tuberi - spie-
gano gli anziani - quest’anno
registra un calo rispetto al pas-
sato, così come più piccolo è il
calibro degli stessi, ma la quali-
tà invece risulta di livello supe-
riore». Appuntamento all’ora-
torio di Villa. //

Per la festa della pallamano,
stasera dimostrazioni
sportive e cucina all’esterno
del palasport. Partita
vecchie glorie, tributo ai
Queen e silent party.

Tornano a Villa Pedergnano
le patate dell’orto solidale

Scaleper anfibi. I teli posti per aiutare i tritoni crestati

La festa del 40° anno del
gruppo dell’Ambulanza
continua anche quest’estate
con il tradizionale
appuntamento di metà
luglio nel piazzale delle

scuole medie. Si parte
questa sera con il torneo di
briscola intitolato a Valter
Spinoni. Si proseguirà
domani sera dalle 20 con
fritto misto, musica da ballo
dal vivo e «pennata
dell’alpino» (alle 24).
Chiusura domenica con il
concerto Elodea live a
partire dalle 21.30.

/ L’esercito dei donatori di
sangue di Rovato in festa per
tre giorni.Da stasera adomeni-
ca, ilForo Boariodipiazza Gari-
baldi ospita la festa dell’Avis,
una delle associazioni più po-
polosedellacapitaledellaFran-
ciacorta, con il suo migliaio di
soci tra donatori attivi e volon-
tari.

Ogni sera, dalle 19.30, cuci-
na aperta (novità 2019 la pizza
con forno a legna), giochi, ani-
mazione e musica dal vivo: og-
gi con i «Solo Emma», domani
con la Christian Villani Band e
domenica, a chiudere, con
«Quelli dell’Ape». Tutte le sere
sonopreviste iniziative partico-
lari, per rendere più speciale
l’appuntamento: oggi giochi e
animazione, domani il trucca-
bimbi (e, in cucina, la speciali-

tà locale, il manzo all’olio),
mentre domenica apertura an-
che a pranzo, con il baccalà
con polenta. Sempre domeni-
ca, ma dalle ore 9, si corre (o si
cammina) con la prima «Insie-
me fino alla meta», un evento
podistico con due opzioni:
una camminata di cinque chi-
lometri o una corsa di nove, in
collaborazioneconRovatoSoc-
corso, la Protezione civile, i Vo-
lontari antincendio e i Comuni
di Erbusco e Rovato. «Allegria,
musica, divertimento e ottima
cucina - chiosano gli avisini,
guidati dal presidente Sergio
Maranesi -. Invitiamo tutti i ro-
vatesi, e non solo, a partecipa-
re come segno di solidarietà e
sostegno all’associazione che,
grazie all’opera dei volontari,
si prodiga ogni giorno per la
sensibilizzazione alla donazio-
ne e per la raccolta di sangue».

Proprio per mantenere alta
l’attenzione, nonostante l’im-
pegno della festa, proseguono
anchein questigiorni,ogni gio-
vedì e domenica di luglio. Rin-
novato infine il sito internet,
raggiungibile all’indirizzo avi-
srovato.it. //

Erbusco

/ Quest’anno iprotagonisti so-
no Viveka, Nell, Alice e Char-
les, ma nel corso delle altre no-
ve edizioni sono stati altrettan-
ti i ragazzi inglesi, americani
edolandesi atrascorreresul Se-
bino due settimane di full im-
mersion dantesca.

Sì perché la «Iseo Lake Lan-
guage Summer School», ideata
ed organizzata da Gianfranco
Serioli per spiegare agli oxfor-
diani come si studia il sommo
poeta in Italia, compie

quest’anno dieci anni. La sin-
golare iniziativa è partita gra-
zie ad un accordo tra due do-
centi, Serioli e Stellardi, il se-
condo direttore del diparti-
mentodi italianoad Oxford,co-
sìdapermettereagliuniversita-
ri laureandi in lingue e lettera-
ture straniere, tra cui l’italiano,
di poter apprendere il contesto
storico e filosofico sotteso alla
Divina Commedia, diretta-
mente in Italia e nello specifico
ad Iseo.

La sede è l’istituto superiore
«Antonietti», il docenteè il dan-
tistaGianfrancoSerioliegli stu-
denti sono coloro che, avendo
l’anno all’estero voluto da
Oxford, decidono di intrapren-
dere un’avventura letteraria
tutta italiana. «Dante si affron-
ta all’Università l’ultimo anno
e quindi noi ci prepariamo qui,

a comprendere la sua lingua, il
suo spirito e la costruzione dei
suoi versi» afferma Viveka.

La summer school dura due
settimane e le ore dedicate allo
studio sono trenta. «È impossi-
bile affrontare l’intera Divina
Commedia con così poco tem-
po - soggiunge il professor

Gianfranco Serioli-, ma cerco
di insegnare agli studenti l’ap-
proccio che noi italiani abbia-
mo nell’affrontare la nostra let-
teratura. Un modo che risulta
ancoramolto valido e che si av-
vale dello studio "liceale" che
nei paesi anglosassoni non esi-
ste». // VE. MA.

Per aiutare
i piccoli anfibi
sono stati posti
alcuni teli
intorno alle
pozze artificiali
vicino alle malghe

Sono stati 1.300 i rospi portati
in salvo contro i 2.600 del 2018
Aiuto anche ai tritoni crestati

Lago d’Iseo

VeronicaMassussi

Questa «strana» primavera
ha dimezzato i Bufo Bufo

SaleMarasino

GruppoAmbulanza
in festa per i 40 anni

Cologne

Pallamano in festa
framusica e sport

Tavernola, sagra della sardina. Da oggi a domenica,

dalle 18.30, in Località Gallinarga, ci sarà il primo week-end
della «Sagra della sardina», pesce tipico lacustre.

Paderno,metal. Nanowar of steel questa sera alle 21 sul

palco della Crazy Cow Fest, festival padernese allestito nel
Centro sportivo di via Kennedy.

Ome, Celtic days. Artigianato, giochi antichi, cibo della

tradizione e la musica dei «Bards» oggi dalle 18 nel parco del
Borgo del Maglio Averoldi, location dei Celtic days.

In festa l’«esercito»
dei donatori di sangue

Rovato

Da stasera a domenica
al Foro Boario festa
dall’Avis fra musica,
cibo e solidarietà

Da Oxford al lago
per imparare
l’opera di Dante

Laclasse. Il professor Gianfranco Serioli con gli studenti

Iseo

Anche quest’anno
all’«Antonietti» torna
la summer school
dedicata ad Alighieri
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