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Paride torna
nel Novarese
Il video cattura
lÎibis eremita

LÎallarme dei produttori di miele
ËSparito il 40% delle nostre apiÌ

MARCELLO GIORDANI

NOVARA

Contributo a undici progetti 
per sostenere il volontariato 
L�iniziativa Ë del Cst, il Cen-
tro servizi per il territorio di 
Novara e Vco, che ha assegna-
to un contributo a undici ini-
ziative in provincia di Nova-
ra e sette nel Vco. 

Il sostegno economico arri-
va in un momento molto com-
plicato, in cui le associazioni 
di volontariato hanno pi˘ ne-
cessit‡ di aiuto per potere a lo-
ro volta attuare le loro iniziati-
ve. Un contributo di mille euro 
Ë stato assegnato all�Aib (asso-
ciazione antincendi boschivi) 
di Invorio sia per la ricerca di 
nuovi volontari che per finan-
ziare le attivit‡ dell�associazio-
ne attraverso nuove iniziative 
che sostituiranno le manifesta-
zioni  con assembramento di  
persone. Duemila euro vengo-
no assegnati a ´Stop solitudi-
neª, associazione di Borgoma-
nero che promuove nelle scuo-
le l�educazione emotiva diffon-
dendo la cultura della salute 

mentale e la conoscenza delle 
proprie emozioni per evitare 
disagio psicologico, dipenden-
ze e atti violenti. Mille e 700 eu-
ro Ë la somma assegnata al Mu-
seo Rossini di Novara per ren-
derlo pi  ̆conosciuto e accessi-
bile anche in tempo di Covid. 
Verr‡ creato un sito Internet in-
terattivo  per  realizzare  un  
tour guidato virtuale alla sco-

perta dei cimeli esposti nel Mu-
seo. Mimosa, associazione bor-
gomanerese che si occupa dei 
pazienti oncologici e dei loro 
familiari, ricever‡ mille e 200 
euro per realizzare materiale 
informativo destinato ai paren-
ti  dei  malati  cosÏ  da  fornire  
un�informazione coerente  ri-
spetto alle problematiche on-
cologiche  che  troppo  spesso  

vengono trattate  in  maniera  
approssimativa. All�associazio-
ne Casa di  giorno don Aldo 
Mercoli di Novara Ë stato cofi-
nanziato per 1.934 euro il pro-
getto ́ Prendiamoci cura di chi 
si  prende curaª,  percorso di  
formazione per dare la possibi-
lit‡ che un�Èquipe specializza-
ta  possa  prendersi  cura  del  
gruppo dei volontari. 

Sono stati poi dati contribu-
ti a ´Vivicarlinoª di Vicolungo 
per un corso di formazione per 
alfabetizzatori, al circolo cultu-
rale Omodei Zorini di Arona 
per l�organizzazione del pre-
mio letterario internazionale, 
ad Anfaa Novara per un corso 
di formazione destinato ai vo-
lontari che si occupano di affi-
do e seguono le famiglie adotti-
ve. Contributi sono stati infine 
deliberati  anche  per  l�Angsa  
Novara, l�associazione dei ge-
nitori di soggetti autistici, alla 
Pubblica  Assistenza  Gres  di  
Sizzano  e  all�associazione  
Free Tribe di Oleggio. 

´La risposta delle associazio-
ni  -  commenta  il  presidente  
Carlo Teruzzi - d‡ la fotografia 
della situazione che stiamo vi-
vendo, della voglia di non fer-
marsi, di trovare soluzioni nuo-
ve per continuare nel consue-
to impegno. Una ulteriore ri-
prova dello stato di salute, no-
nostante la pandemia e la crisi 
che ci aspetta, del terzo setto-
re, che sar‡ fondamentale per 
dare risposte efficaciª. Danie-
le Giaime, vicepresidente, ag-
giunge: ´Anche in questo caso 
emerge il cuore dei nostri vo-
lontari che non si risparmiano 
anche in condizioni tanto com-
plesseª. �
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La ´piralide del bossoª puÚ at-
taccare il patrimonio verde del 
parco Marazza di Borgomane-
ro, e l�amministrazione comu-
nale ha deciso di effettuare un 
intervento preventivo per con-
trastare i danni che sicuramen-
te provoca l�insetto.

La piralide Ë di provenienza 
cinese, era arrivata in Germa-
nia nel 2006 e aveva causato 
danni enormi alle colture, an-
che perchÈ il lepidottero non 
ha antagonisti naturali che lo 
possano contrastare. A rischio 

sono soprattutto le colture or-
namentali e le siepi, proprio 
quelle  che  caratterizzano  il  
parco Marazza, a cominciare 
dalla  lunga  siepe  che  porta  
all�ingresso della biblioteca. 

I danni si sono visti in Italia 
nel 2012, quando l�insetto si 
era diffuso soprattutto in Pie-
monte e aveva devastato le sie-
pi di mezza regione: l�insetto 
avvolge le siepi con fili sottili 
che sembrano seta e si nutre 
delle foglie. Per questo l�ammi-
nistrazione  di  Borgomanero  
ha dato incarico a una ditta 
specializzata di Varese, la Fito-
consult srl, di procedere alla di-
sinfestazione. Gli addetti uti-
lizzeranno un ´cannone ato-
mizzatoreª che eroga un pro-
dotto dotato di due principi at-
tivi contro l�insetto. M.G. �

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIATE

L�ibis eremita Paride Ë sta-
to fotografato nelle vicinan-
ze della cascina Massara di 
Carpignano Sesia nella se-
rata di giovedÏ 30 aprile. Il 
rarissimo volatile con il piu-
maggio nero e il lungo bec-
co fucsia da giorni sorvola-
va il Novarese ma nessuno 
era riuscito a vederlo, com-
plice la quarantena domici-
liare imposta dall�emergen-
za coronavirus. 

A scorgere e riconoscere 
Paride appollaiato su un pa-
lo non lontano dalla provin-
ciale 106 Carpignano Se-
sia-Ghemme Ë stata la guar-
dia  ittica  ambientale  
dell�Arcipesca Daniele Sa-
racco:  ´Con  i  colleghi  di  
pattuglia ci  siamo accorti 
della presenza di un uccel-
lo nero non comune dalle 
nostre parti- spiega Danie-
le Saracco -. Non era infatti 
un inormalew e ormai diffu-
sissimo ibis sacro bensÏ un 
rarissimo ibis eremita. Sen-
za arrecargli eccessivo di-
sturbo, fischiando,  abbia-
mo cercato di farlo sposta-
re cosÏ da rendere visibile 
l�anello di riconoscimento 
presente sulla zampa. L�i-
bis invece non ne ha voluto 
sapere di muoversi. Stava 
piovendo e con l�ausilio del 
binocolo Ë parso evidente 
quanto il volatile fosse stan-
co, stremato, con il piumag-
gio in disordineª. 

La pattuglia non si Ë la-
sciata sfuggire l�occasione 
per immortalare il partico-
lare avvistamento:  ´Sono 
state scattate delle foto e gi-
rato pure un video - raccon-
ta Daniele Saracco, guar-
dia venatoria in pensione 
dell�Atc 2 Novara Sesia -. In 
tanti anni di sorveglianza 
del  territorio  non mi  era  
mai capitato di imbattermi 
in un ibis eremita a nemme-
no 15 metri di distanzaª. 

La  conferma  che  l�ibis  
eremita  intercettato  era  
proprio Paride, Ë arrivata 
consultando  il  data  base  
´Animal  trackerª:  l�app  
converte  in  punti  visibili  
sulla mappa geografica gli 
impulsi  gps  inviati  dal  
transponder  applicato  
all�uccello poco dopo la na-
scita,  avvenuta  nel  2018  
nel giardino zoologico au-
striaco di  Rosegg.  Paride  
ha svernato nella laguna di 
Orbetello. Dal 10 aprile ha 
iniziato la migrazione con 
l�obiettivo di raggiungere i 
luoghi di  riproduzione al  
confine tra Baviera e Au-
stria. R.L. �
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Un frame del video

il centro servizi per il territorio ha assegnato i contributi alle associazioni

Il volontariato non si ferma
Arrivano i fondi per 11 progetti
Sostegno alle attivit‡ dedicate a famiglie, malati oncologici, ragazzi
Il presidente: ËIl terzo settore sar‡ fondamentale dopo la pandemiaÌ

I volontari dellȅAib di Invorio in azione per spegnere un incendio

Aiuto economico
anche allÎAib

e per migliorare
lÎaccessibilit‡ dei musei

borgomanero, l Îintervento del comune

Un insetto mette a rischio
il verde di parco Marazza

Il parco Marazza

A causa dell�emergenza sani-
taria anche la mostra del vi-
no di Ghemme diventa vir-
tuale. La Pro Loco, che Ë l�or-
ganizzatrice  della  manife-
stazione che negli anni scor-
si  ha  radunato migliaia di  
estimatori  del  vino  locale,  
non  ha  voluto  rinunciare  
completamente  alla  festa  
per il 2020 e propone oggi 
un�edizione virtuale dell�ini-
ziativa. Alle 17, collegando-
si alla pagina Facebook mo-
stra mercato e Cisco Disc, si 

puÚ vedere la rassegna dei 
produttori che avrebbero do-
vuto partecipare alla manife-
stazione coi loro prodotti. A 
disposizione foto e video del-
le edizioni precedenti. Il pro-
getto Ë stato realizzato da 
Giulio Barzaghi e Francesca 
Preda. La Pro Loco ghemme-
se, presieduta da Francesco 
Franco, in questi giorni ha 
anche provveduto alla distri-
buzione di mascherine alla 
popolazione. M. G. �
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a ghemme con la pro loco

Appuntamento virtuale
per la mostra del vino

Le prime segnalazioni sospet-
te nel Novarese sono arrivate 
da due aziende di Galliate: il 
30-40% delle api dei alveari so-
no scomparse. La moria po-
trebbe essere stata provocata 
dall�utilizzo dei pesticidi con 
cui viene concimato il  mais. 
´Verranno compiuti degli ap-
profondimenti  -  avverte  An-
drea Raffinetti, tecnico provin-
ciale di Aspromiele -. Chiedia-
mo agli agricoltori di prestare 
grande  attenzione  quando  
compiono trattamenti fitosa-
nitari sulle colture. Alcuni in-
terventi possono distruggere 
le colonie e compromettere il 

prossimo raccolto dell�acacia. 
Parte del prodotto, infatti, si 
disperde posandosi sulle pian-
te in fiorituraª. Da anni i pro-
duttori si battono per chiede-
re norme pi˘ stringenti. In tre 
settimane Aspromiele ha rac-
colto pi  ̆di 40 chiamate da tut-
ta la regione. In questo perio-
do i maggiori danni sono stati 
riscontrati  nei  noccioleti  
dell�Albese e del Monregale-
se, in provincia di Cuneo, do-
ve Ë stato utilizzato un insetti-
cida concesso in deroga che si 
Ë rivelato tossico per le api, 
ma anche ad Asti e Alessan-
dria. F. M. �
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