
L’EMERGENZA Un’epidemia causata dal temibile virus H5N1 sta sterminando l’avifauna

Aviaria, ormai centinaia
i gabbiani trovati morti
DopoDesenzanoeToscolano,stragedivolatili aManerbaeSanFelice
L’Ats: «Rischio basso per l’uomo, ma le carcasse non vanno toccate»

•• Non solo Desenzano e a
Toscolano: le carcasse di più
di 100 gabbiani morti sono
state trovate e raccolte dagli
addetti ieri a Manerba, a de-
cine anche a San Felice, tan-
toche a questo punto il termi-
ne «morìa: andrebbe sosti-
tuito con la parola epidemia,
una vera e propria peste che
potrebbe sterminare l’avifau-
na del lago.

L'ombradell'aviaria si esten-
de ormai a tutto il Basso Gar-
da (e oltre: il primo caso ac-
certato fu a Toscolano): co-
me riferito da Ats, è un'epide-
mia del temibile ceppo
H5N1, quindi il virus dell'in-
fluenza aviaria ad alta pato-
genicità che sta facendo stra-
ge di volatili.

In grandissima parte a ca-
dere sono stati gabbiani, al-
meno per ora: dopo lo spa-

ventoso raccolto del mattin-
mo, ieri pomeriggio a Maner-
ba ne sono stati avvistati al-
tri, una dozzina, sulla spiag-
gia (in direzione San Felice)
appena dopo il pontile priva-
to ai piedi del residence On-
da Blu e del Nasimi Beach.

«Ma in tutta Manerba ne
sono stati trovati già più di
100 - spiega il sindaco Flavia-
no Mattiotti -: circa 40 sono
stati recuperati da Ats in di-
verse zone del paese, tra cui
San Sivino, gli altri da una
ditta specializzata che abbia-
mo incaricato, una quaranti-
na tra il Torchio e la Roman-
tica, una trentina sul percor-
so che porta all'isola dei coni-
gli».

Meglio evitare, per cittadini
e passanti, di rimuovere in
proprio le carcasse: il virus
H5N1 va trattato con ogni
precauzione.

Proprio ieri il Comune ha
pubblicato un avviso urgen-
te: «Si invita la cittadinanza

- si legge nella nota pubblica
- a segnalare prontamente il
ritrovamento di volatili mor-
ti alla Polizia locale (telefono
0365 552025) che contatte-
rà la ditta incaricata al recu-
pero delle carcasse».

Decine di carcasse di gab-
biani anche a San Felice:
«Per ora ne abbiamo trovati
solo alla Baia del Vento - in-
forma il sindaco Simone
Zuin -, ma ci siamo subito at-
tivati per le verifiche del ca-
so, per capire l'entità del fe-
nomeno. Oggi faremo il pun-
to della situazione e vedre-
mo se sarà necessario agire
insieme ad altri Comuni».

Il primo vero allarme era
stato lanciato una decina di
giorni fa da Desenzano: i pri-
mi gabbiani morti nella zona
della Lepanto, una decina,
poi ritrovamenti in tutto il
paese dal Vò alla Madonna
della Villa di Rivoltella.

In pochi giorni sono state
recuperate più di un centina-
io di carcasse, ma potrebbe-

ro essere di più. Ora la situa-
zione sembra essersi però
normalizzata, e il problema
spostato verso la Valtenesi.

Ma l'allerta è alta: Ats ha
scritto a tutti i 22 Comuni
gardesani, raccomandando
la massima cautela, protezio-
ni e immediata segnalazione
all'autorità sanitaria e alla
Polizia provinciale.

«Il rischio per la popolazio-
ne è da ritenersi basso - scri-
ve Ats - ma è opportuno evi-
tare il contatto diretto con
animali selvatici, in partico-
lare nel caso appaiano mala-
ti, moribondi o deceduti, e di
non provvedere autonoma-
mente alla raccolta. Tutte le
segnalazioni di mortalità
anomala devono essere fatte
alla Polizia provinciale e alla
Ats del territorio. In caso di
contatto involontario, lavar-
si accuratamente le mani e la-
vare ad alte temperature gli
indumenti».  •.
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DESENZANOUnfocussulGardadagliorganizzatoride«LeXGiornate»

Educazione ambientale
con una marcia in più
Voci autorevoli della scienza e Fondazione Soldano
in un pacchetto di workshop dedicati agli studenti

IL CONCORSO Da Moniga e Toscolano alla finale del World Master

Per Tedolini e Florioli
il gelato è da «Mundial»

•• Quattro incontri, quattro
chiavi di lettura, quattro voci
autorevoli della scienza per
leggere in modo eclettico e
trasversale il tema dell'am-
biente. Con un focus speciale
sul Garda, primo bacino idri-
co d’Italia.

La Fondazione Francesco
Soldano porta a Desenzano il
«Progetto Ambiente - La Fab-
brica del Mondo», rivolta
agli studenti delle superiori e
nell'alveo de «LeXGiornate
Young», un percorso di edu-
cazione alla responsabilità
ambientale, fortemente volu-
to dall'assessore alle politiche
educative e giovanili Cristina
Degasperi.

«I giovani sono i “nativi“ nel
problema causato dalle gene-
razioni che li hanno precedu-
ti e questo progetto è un can-
tiere per tutti - spiega il presi-
dente della Fondazione, Da-
niele Alberti -. Il loro punto
di vista è diverso dal nostro
ma preziosissimo. Raccoglie-
remo spunti e stimoli straor-
dinari».

Il coordinamento scientifi-
co del progetto è affidato al
professor Telmo Pievani, no-
to filosofo della biologia, evo-
luzionista, saggista, presenta-
tore e autore televisivo e tea-
trale, coautore e conduttore
del programma Rai «La fab-
brica del mondo», che coniu-
ga lo stile della narrazione
teatrale con la divulgazione
scientifica, il racconto cine-
matografico, le conversazio-
ni con voci autorevoli della
scienza, per raccontare il
mondo contemporaneo intor-
no a temi di grande rilievo.

«La Fabbrica del mondo si è
inceppata ed è l’insieme di
tutte le relazioni tra la specie
umana e biosfera - afferma
Pievani-. Tra i giovani si stan-
no diffondendo i due virus op-
posti dell’eco-ansia e dell’in-
differenza. Cercheremo di
trovare le giuste parole ed evi-
tare ogni paternalismo solle-
citando le loro domande».

Il primo video-incontro ver-
rà trasmesso il 7 marzo e avrà
uno sguardo largo nel tempo
e nello spazio e sarà guidato
proprio da Telmo Pievani per-
sonalmente.

A seguire verrà trattato: il
cambiamento climatico con
la climatologa e glaciologa
Elisa Palazzi, la biodiversità,
quella minacciata, quella ad
ampio raggio, con la ricerca-

trice Maria Chiara Pastore, e
il fattore salute con Paolo Vie-
neis, medico, uno dei più im-
portanti epidemiologi al
mondo.

I docenti svilupperanno un
percorso basato sul confron-
to e d’apprendimento e il pro-
getto si concluderà al Teatro
Alberti il 20 maggio, quando
studenti ed esperti si incon-
treranno dal vivo.

«I ragazzi sono il futuro e di-
mostrano di avere a cuore il
tema dell’ambiente - sono sta-
te le parole dell’assessore di
Desenzano, Cristina Dega-
speri -. Abbiamo gravi colpe,
in passato se ne è solo parlato
e adesso vediamo le conse-
guenze anche sul nostro lago.
Credo nei giovani e in questo
stupendo progetto».  •. S.Avi.

•• Dopo un mese di riprese
in Svizzera, è approdata an-
che sul lago di Garda, e nello
specifico sul promontorio di
Toscolano Maderno, la trou-
pedi «Unbreak my heart», se-
rie Tv filippina molto seguita
nel paese del lontano Orien-
te.

Da qualche giorno la produ-
zione asiatica sta girando se-
quenze in varie zone del pae-
se, dalla spiaggia al lungola-
go, progetto ambizioso nato
dalla partnership tra Gma
Network e Abs-cbn Corp e
che vede protagonisti, per chi-
volesse prenderne nota, nel
cast diretto da Emmanuel
Quindo Palo e Dolly Dulu,
protagonisti del calibro di Jo-
di Sta. Maria, Joshua Garcia,
Gabbi Garcia e Richard Ya.

Una sorta di telenovela, di-
remmo qui. La serie, di gene-
re drammatico-romantica, si
dipana attraverso la ricerca
di una donna da parte del ma-
rito separato e della figlia che
ha abbandonato anni fa.

Man mano che la sua indagi-
ne si svolge, emergono segre-
ti e peccati che minacciano
appunto di spezzare cuori a
profusione.

Questa prima serie andrà in
onda dalla prossima primave-
ra su Gma e sarà trasmessa in
streaming in 15 territori al di
fuori delle Filippine sul provi-
der streaming Viu.

Anche in questo caso, come
peraltro in altre numerosissi-
me occasioni, si tratta di gi-
ganteschi spot turistici inter-
nazionali a costo zero per la
riviera bresciana del lago di
Garda.  •. L.Sca.

TOSCOLANOMADERNO Inazioneinquestigiorniunatroupetelevisiva

Anche la tv delle Filippine
adotta il Garda come «set»
Tra il lago e il promontorio
si gira una «telenovela»
moltoseguitadalpubblico
del Paese orientale

•• Ci sono anche due garde-
sani tra i sei gelatai che nella
tappa bresciana del «Gelato
Festival World Masters», il
torneo di gelato più prestigio-
so al mondo, si sono aggiudi-
cati l’accesso al 1° Carpigiani
Day, la prima semifinale ita-
liana che si terrà ad Anzola
dell'Emilia e da cui saranno
selezionati i finalisti italiani.

Sono Mattia Tedolini della
gelateria Hakuna Matata di
Moniga e Andrea Florioli del-
la gelateria Ciocolat di Tosco-
lano Maderno (già «due co-

ni» nella guida del Gambero
Rosso) premiato quest’ulti-
mo con il suo «Cara Gargna-
no», gelato con capperi sotto-
sale, profumato al limone e
cioccolato bianco.

Con loro hanno guadagna-
to il pass anche Oscar Nassa
della gelateria Lapecoranera
di Brescia e Francesco Della
Maestra della gelateria Fran-
cis di San Zeno, in una sesti-
na completata dalla bologne-
se Serena Lombardi e da Gui-
do Zandonà di Padova.

Alla finale italiana si sfide-
ranno i 16 migliori gelatai ita-
liani (gli altri otto verranno
selezionati nel 2024) e solo i
primi 4 classificati avranno
infine accesso alla finale
mondiale dove saranno pre-
sentati in gara 40 gusti di ge-
lato provenienti da tutto il
mondo.  •. L.Sca.
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