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DanieleStival

L’assessoreregionale alla
CacciaDaniele Stival tornaa
chiederealministero per
l’Ambienteun parereeun
supportotecnico-scientifico
sullaquestione lupiinLessinia,
nonnascondendosidi
aspettarsiunarisposta diversa
daquellaottenutalo scorso
giugno.

«Noncisono lecondizioniper
spostarei lupi dallaLessinia»,
aveva risposto allora il
ministero,confortatodaun
pareredell’Ispra, l’Istituto
superioreper laprotezione ela
ricercaambientale.

Stival però nonsi arrendee
tornaallacarica:«Vanno
trovatesoluzioni alternative
soddisfacentiper consentire
daunlato, invista della
prossimastagione dialpeggio,
ilcontenimento delle
predazionidi bestiame
domestico,edall’altrodi
stemperarel’allarme socialee
lapercezionetotalmente
negativa dellapopolazione
dellaLessiniaversola presenza
deilupi».

«Miaspettola disponibilità
delministero aprendere in
considerazionelesoluzioni
gestionali,ancheinregime di
deroga,previste
dall’ordinamentocomunitario e
nazionale»,prosegue
l’assessoreStival,«nonché le
soluzionialternativeproposte
dagliamministratori localidella
Lessinianell’ambitodeltavolo
tecnicodicrisi istituito alla
PrefetturadiVerona, cheha
indicatopossibili soluzioni nella
sterilizzazionedellafemmina
Alfadel brancoo nel
confinamentoinun’area
recintatasufficientemente
vastada garantireil benessere
dell’interobranco».

InLessiniaper il 2014erano
presenti11 lupichehanno
predato53 capidibestiame a cui
sonodaaggiungere altri12
animalisul versantetrentino
dell’altopianoelarecente
uccisionediun caneLabrador nel
Comunedi BoscoChiesanuova.

«Isistemidiprevenzione
solitamenteutilizzatiperi lupi»,
sottolineal’assessore Stival,
«secondoil pareredimoltiesperti
risultanodidifficileo inefficace
applicazioneinLessinia,dove
esistonocentinaia dimalgheincui
sipratica per tradizioneil pascolo
bovinoestensivo, inassenzaper lo
piùdistrutture peril ricovero
notturnodeglianimali».

DanieleStival aggiunge nellasua
letteraal ministero che«l’allarme
socialeèsemprepiù altonella
popolazione,come risulta dagli
ordinidelgiorno chetuttele
amministrazionicomunalidell’Alta
Lessiniahanno votato per
chiedereallaRegionediattivarsi
pertrasferire altrovei lupieuscire
dalprogetto LifeWolfAlps,se si
vogliono mantenere leattività
tradizionalidell’area(allevamento
eturismo)cheappaiono
irrimediabilmentecompromesse
dallapresenza deilupi». V.Z.

Stivalscrivealministero:
«Questipredatorinon
devonostareinLessinia»

LESSINIA. Gli esperti diLifeWolfAlpsspieganoleragioni che hanno spintoi lupiad assaliree sbranare ilcane scomparsoda casa giovedì

Tommyaggreditoperché«intruso»

Coppiadi lupi,alcuniesemplari delbrancohannoaggredito Tommy

Tommy,il labradorsbranato dailupi in Lessinia

CALDIERO. Il serviziodi accompagnamentoascuola funzionail sabato

IlPedibusapreduelinee
maservonoaltri«autisti»

Vittorio Zambaldo

Non c’è nessun pericolo a cau-
sa dei lupi per l’uomo che gira
da solo nei boschi, ma cani e
altri animali domestici, che
circolanoincustoditi,possono
diventare vittime dei predato-
ri.Loaffermanoinuncomuni-
cato gli esperti di Life WolfAl-
ps, ilprogettocofinanziatodal-
l’Unione europea che ha l’o-
biettivodirealizzareazionico-
ordinate per la conservazione
a lungo termine della popola-
zione alpina di lupo.
L’intervento segue lavicenda

di Tommy, il cane di razza La-
brador scappato di casa lo
scorsogiovedì e trovatodome-
nicamattina inunaraduradel
Vajo di Squaranto, sotto l’abi-
tato di Grietz, Bosco Chiesa-
nuova, sbranato dai lupi.
«L’episodiohacomprensibil-

mente scosso la sensibilità di
centinaia di persone e trovato
ampia eco sui media», ricono-
sconogliespertidiLifeWolfAl-
ps, «ma l’evento va contestua-
lizzato, perché il caso di Tom-
my serva come monitoa tutti i
padroni di cani affinché eviti-
no di lasciare circolare i loro
animali incustoditi nei bo-
schi. D’altra parte non vanno
neppure alimentate paure in-
fondate di aggressione dei lu-
pi alle persone. Infatti i preda-
tori incontrati dal labrador lo
hanno riconosciuto come un
intruso proprio in quanto ca-

ne, colpevole di aver violato i
confini del branco e per que-
sto lo hanno aggredito e ucci-
so,comeavrebberofattodelre-
sto anche con un lupo intru-
so».
E se a invadere il territorio

fosse stata un persona? «Non
sarebbe successo nulla», ri-
spondono con certezza i ricer-
catori di Life WolfAlps, «basti
pensare che nelle zone dove il
lupoèunapresenzaormaista-
bile da anni, tutti i giorni deci-
ne di persone (anche centina-
ia, inalta stagione)attraversa-
no ripetutamente i territori
dei branchi. Nel Parco nazio-
nale d’Abruzzo vi sono nove
branchi con almeno 50 lupi e
oltre due milioni di visitatori
all’anno, senza che finora ci
siamaistatounepisodionega-
tivo nei confronti dei visitato-
ri. Infatti il meccanismo di ag-
gressione dell’intruso scatta
nel branco di lupi soltanto nei
confronti dei propri conspeci-
fici, cioè animali della stessa
specie, o dei loro cugini dome-
stici, ovvero i cani».
Laconsiderazionechesvilup-

pano i ricercatori di Life Wol-
fAlpsè che«sonoancora trop-
po numerosi i cani che, come
Tommy, sfuggono spesso alla
custodia dei padroni, in viola-
zionedella normativavigente.
L’ordinanza del ministero del-
la Salute del 6 agosto 2013 vie-
ta di lasciar vagare i cani incu-
stoditi nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, in-
clusi campagne coltivate, bo-
schi e ogni altro ambiente na-
turale o antropizzato. Evitare
che icani siavventurinodaso-
lineiboschidellaLessiniaèog-
gi più che mai una norma da
rispettare, non solo perché
possonocostituireunaminac-
cia per la fauna selvatica e per
le persone, ma anche perché
essi stessi potrebbero correre

pericolo». Gli esperti di Life
WolfAlps citano anche il feno-
menodell’ibridazionelupoca-
ne causato dai cani vaganti:
«Cane e lupo possono accop-
piarsi e generare ibridi ferti-
li», spiegano, «il che da un la-
tocostituisceunagraveminac-
cia per il lupo, perché l’ibrida-
zione produce inquinamento
genetico e comporta la perdi-
tairrimediabilediadattamen-
ti alla vita selvatica acquisiti
nel corso di milioni di anni at-
traverso la selezione naturale;
dall’altro crea il problema di
animali che non sono né lupi
né cani, non sempre facili da
identificare e complessi da ge-
stire, anche a causa dell’attua-
le vuoto normativo in mate-
ria».La Lessinia si trova oggi
ad affrontare situazioni e con-
flitti inediti legatialritornona-
turale del lupo, «mafra le atti-
vitàpiùimportantidelproget-

to Life WolfAlps c’è proprio il
supporto a quelle aree che si
trovano da qualche anno a do-
ver gestire la presenza del pre-
datore.Losi faattraversoil tra-
sferimento di informazioni,
esperienze e buone pratiche
diprevenzionedalleAlpiOcci-
dentali e dall’Appennino, do-
ve si convive con il lupo da ol-
tre vent’anni, alle Alpi Centra-
lieOrientali,doveètornatoin-
vecesolointempimoltorecen-
ti. Rispettando poche, sempli-
ci regoledicustodiaegestione
dei cani», concludono i ricer-
catori di Life WolfAlps, «casi
come quello di Tommy rimar-
rannoinLessiniaincidentiiso-
lati, al pari di quelli registrati
in Piemonte, regione in cui il
lupoèormaiunapresenzasta-
bile e le predazioni di cani do-
mestici sono eventi davvero
molto rari».•
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Ilservizio pedibusaCaldiero nonsiferma nemmeno conla pioggia

AngelinaAmalia Negretto

Anche a Caldiero è partito il
Pedibus, al momento in via
sperimentale il sabato, a favo-
redeglialunnidellascuolaele-
mentare «Ederle», che vengo-
no accompagnati a scuola e
riaccompagnati a casa al ter-
mine delle lezioni, da nove vo-
lontari, tra i quali i promotori
dell'iniziativa: l'assessore ai
servizi sociali Andrea Dal Sas-
so e i consiglieri Giacomo Cor-
si e Carmen Tomba.
Sono due le «linee» attivate

finora. Quella gialla che parte
alle 7.30 dall'inizio di corso De
Gasperi(incontroconviaMar-
coni)sidirige inpiazzaMarco-
lungo, piazza Matteotti, via
VittorioVenetoearrivoascuo-
la per le 7.50. L'altra è la linea
verde che parte alle 7.35 dal
quartiere«Lavandari», sale in
via Mirandola, attraversa via

Santi, percorre il Villaggio dei
Fiori,viaSanti, viaVittorioVe-
neto e arrivo alle 7.50.
Il Pedibus è un nuovo servi-

ziopromossodall'amministra-
zione comunale per abituare i
bambini a spostarsi a piedi, in

massima sicurezza, rendendo
alcontempoilpaesepiùvivibi-
le e a portata di bambino.
Il «servizio di trasporto» al-

ternativo viene garantito con
qualsiasi condizione meteo.
Ogni linea prevede almeno

due adulti, uno all'inizio
(l'«autista») e l'altro alla fine
(il «controllore». I bambini
vengono raccolti alle fermate.
«Vorremmo estendere que-

sto servizio all'intera settima-
na», spiegano Corsi, Tomba e
Dal Sasso, «con altre linee, ad
esempioper iquartieri Garde-
niaeBambare,per ilquartiere
Sant'Antonio e una linea per
lazonadiStra'.Perfareciòser-
virebbero altri adulti disponi-
biliadaccompagnaregliscola-
ri di queste zone del paese».
«Col Pedibus i ragazzini di-

ventano pedoni consapevoli,
socializzano tra loro e fanno
movimento», sottolineano i
tre amministratori, «perchè
lungo il cammino i bambini
chiacchierano, apprendono
informazionielenormedelco-
dice della strada dagli adulti e
guadagnano al contempo un
po'diindipendenzadaigenito-
ri, che li accompagnano».
Se altri genitori volessero

mettersi a disposizione per fa-
re da accompagnatori o voles-
seromandarei lorofigliascuo-
la sfruttando questa iniziati-
va,sipossonorivolgereall'uffi-
cio servizi sociali e scuole in
municipio (045.6151555, e-
mail sociale@comune.caldie-
ro.vr.it).E'possibiledarel'ade-
sione anchealla scuola.•Z.M.

Sevolessemetteretutte lecan-
deline sulla propria torta di
compleanno, Angelina Ama-
lia Negretto avrebbe un bel
daffare: oggi, infatti, compie
102 anni. La nonna più longe-
va di Lavagno è nata a Roncà
nel 1912 ed ha vissutoqui con i
genitori, due sorelle e due fra-
telli, fino al matrimonio.
Si combatteva ancora la Pri-

ma Guerra Mondiale quando
AngelinaAmaliaentròalleele-
mentari: arrivò fino alla terza,
ovvero imparò a leggere e a
scrivere e poco altro perché la
sua era una famiglia povera e
c’era bisogno anche del suo
aiuto in campagna o nel con-
durrealpascololemucche.In-
tanto Angelina si ricamava il
corredoper il matrimonio che
avvennenel1938.Ilmarito,Le-
opoldo Micheletto, la portò a

vivere a San Giovanni Ilario-
ne, in località Lore: insieme
aprironoun’osteria,unicocen-
tro di ritrovo e di svago del po-
sto. Qui vi si radunavano i gio-
vani e, al suono della fisarmo-
nicaedelmandolino,cantava-
noeballavanoanchepercerca-
re di dimenticare gli orrori di
un’altraguerra, laseconda.Ri-
mastavedovanel 1961,Angeli-
na si ammalò di depressione e
rimase quasi immobilizzata a
letto per circa 5 anni. Ad accu-
dirla, la figlia che allora aveva
9 anni.
Nel 1966, la donna si trasferì

a Verona per vivere vicino al
fratello Antonio che la aiutò.
Oggi, l’ultracentenaria risiede
a Vago di Lavagno con la figlia
Luigina e il genero Adriano
Sartori. In paese è giunta nel
1999.
Discreta, data l’età, la sua sa-

lute.Siaiutacon ilbastoneper
camminaremaquandositrat-
ta di mangiare è la prima a se-
dersiatavola.LavitadiAngeli-
na si può suddividere in tre

momenti: il primo, quando
visse nella casa paterna fino al
matrimonio. Il secondo, di 23
anni, trascorso con il marito
Leopoldo e il terzo quello at-
tuale, in cui vive con la figlia e
doveaspettasempreconimpa-
zienzalanipoteKatiacolmari-
toValentinoeilpronipoteLeo-
nardo.QuandoAngelinacom-
pì 100anni, disseche la ricetta
per vivere al lungo era «man-
giare e dormire di gusto e cer-
care di non avere pensie-
ri».•G.C.

LAVAGNO. L’ultracentenariaè nataa Roncàe dal1999abita in paese

Angelinacompie102anni
ÈleilapiùlongevadiVago

ILLASI.Incontro

DonGiussani
Lasuastrada
finoadoggi
ripresaindvd

Illabradoraveva
invasoun’area
delbranco,rischi
anchedinascite
dianimali
ibridiefertili

«Nonbisognalasciareliberi
glianimalidomesticineiboschi,
mentreperl’uomononc’è
alcunmotivodiallarme»

L’ampliamento del servizio
è legato alla disponibilità
degli adulti che scortano
i bambini alle elementari

Ha visto le due guerre
e lavorato fin da bambina
Oggi vive nella famiglia
di sua figlia Luigina

Per i 60 anni di Comunione e
Liberazione, domani, alle
20.45, al centro culturale Fu-
mino, sarà proiettato il video
«La strada bella». Era il 1954
quandodonLuigiGiussanisa-
lì i gradini del liceo Berchet di
Milano per insegnare religio-
ne: per celebrare l’anniversa-
rio, il movimento ha realizza-
to il dvd, di 84 minuti, che rac-
contalastoriadioggiattraver-
so immagini da tutto il mon-
do, documentando che cosa è
nato dal sacerdote milanese e
da chi rivive la sua esperienza
ora.
Autori ne sono i giornalisti

Monica Maggioni e Roberto
Fontolan, con il direttore arti-
stico Dario Curatolo, di un vi-
deo che si avvale di centinaia
di filmati giuntida43Paesi, di
tre storie girate a New York,
San Paolo e Kampala e di
un’intervista a don Julián
Carrón (presidente della
Fraternità di CL) realizzata a
Madrid.
LostessoCarrón,annuncian-

do l’uscita del dvd, ha detto:
«Il video è una testimonianza,
un documento di come il Mi-
stero abbia avuto pietà del no-
stro niente e uno strumento
che aiuta a capire il cammino
fatto in questi anni e del quale
dobbiamo essere ancora più
consapevoli e grati».
«È una viaggio nella

contemporaneità», spiega
Fontolan,«dal2005,anno,del-
la morte di don Giussani, ad
oggie lopercorriamoattraver-
so volti, esperienze, storie, av-
venimenti che popolano l’esi-
stenza di tutti i giorni, la no-
stra quotidianità di persone
che continuano a desiderare
la vita nel e del movimento».
Di qui la proposta lanciata ai
migliaia diaderenti perchéat-
traverso l'immediatezza, la vi-
vacità, la trasparenza di un io
che si racconta ad altri, emer-
gesse in tutti i paesi del mon-
do la caratteristica diCLcome
autoracconto,chepoièconflu-
ito nel dvd «La strada bel-
la».•V.Z.
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