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di Anna Ghezzi
◗ PAVIA

I pescatori domenica si sono infilati gli stivali, ma hanno lasciato a casa la canna da pesca e si
sono dedicati alla raccolta dei rifiuti abbandonati. In tutta Italia
i pescatori di carpe si sono riuniti sulle rive di fiumi e canali per
la giornata ecologica nazionale.
A Pavia una quindicina di volontari dell'associazione Carp fishing, sezioni di Pavia e di Milano, hanno scelto come zona
d'intervento il Confluente, tra
Naviglio e Ticino. L'obiettivo,
ancora una volta, dimostrare di
avere a cuore il fiume, che amano e su cui passano del tempo
pescando.
«Vorremmo coinvolgere anche i cittadini a partecipare spiega Paolo Canova, referente
dell’associazione di pescatori a
Pavia - ma anche quest’anno abbiamo avuto solo degli spettatori».
Armati di guanti e pale, e con
il supporto di un camioncino di
Asm, i volontari hanno ripulito
per il terzo anno l’ultimo tratto
del Naviglio, dall’ultima chiusa
in viale Venezia fino al confluente. «Abbiamo scelto questo tratto perché lo frequentiamo spiega Canova - sappiamo che è
abbandonato a se stesso, e che
anche il Ticino, quando si alza,
lascia sulle rive di questo tratto i
rifiuti che trasporta». In effetti,
nonostante la pulizia di un anno fa, hanno trovato di tutto.
«Abbiamo riempito il camioncino di Asm - spiega Canova - Abbiamo trovato di tutto. Sacchi

Collaborazione tra Comune e Università
laboratori degli studenti di ingegneria
Gli studenti di Ingegneria edile
architettura dell’università di
Pavia collaboreranno con il
Comune per studiare nuove
soluzioni progettuali, edilizie ed
urbanistiche, per la città di Pavia
nell’ambito dei laboratori del
corso di laurea in Ingegneria
Edile e Architettura. I temi, le
aree e gli edifici che verranno
trattati saranno definiti prima
dell’inizio di ciascun anno
accademico da una commissione
composta da rappresentanti del
corso di laurea e da tre rappresentanti del Comune di Pavia.
L’Università supporterà l’iniziativa attraverso l’impegno didattico
dei docenti degli insegnamenti che vi aderiranno, il Comune fornirà
il materiale cartografico e digitale e metterà a disposizione
dell’Università alcuni tirocini formativi presso i propri uffici tecnici
per gli studenti migliori.
I volontari dei gruppi Carp fishing Pavia 248 e Milano 166 hanno ripulito la zona del Confluente

Confluente ripulito dai pescatori
Al lavoro 15 volontari dell’associazione «Carp fishing» di Pavia e Milano, riempito un camion di rifiuti
della spazzatura, bottiglie di vetro, plastica, Meglio dell’anno
scorso, ma mi aspettavo di trovare più pulito». Niente carcasse di motorini e siringhe, questa
volta, ma una lavatrice lanciata
nel canale, proprio alla confluenza. «Ho provato ad andare

a recuperarla - spiega Canova sono affondato fino a metà gamba, poi non riuscivo più a muovermi. L’abbiamo dovuta lasciare lì».
E ancora: dall’anno scorso al
confluente sono spuntate sedie,
sono tornati gli immancabili co-

pertoni e le ruote arrugginite di
biciclette smontate. Ma anche
biciclette intere affondate nella
vegetazione.
L’associazione Carp Fishing
248 di Pavia conta una ventina
di soci volontari, la sede è a Carbonara al Ticino. «Speriamo

sempre che qualcuno, vedendoci pulire le rive, si metta al lavoro insieme a noi o segua il nostro esempio, anche in altre zone - spiega Canova - ma al momento la gente si ferma solo a
guardare e dare consigli. E non
solo: un residente è passato in

macchina e ci ha detto che più
avanti c’era un sacco di spazzatura: noi lì eravamo già passati,
non c’era, probabilmente l’aveva lasciato lui». Sulle rive del Naviglio alla confluenza col Ticino
c’erano anche alcuni volontari
del Carp fishing Milano 166.
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LA DIMINUZIONE DELLA NEVE
SULLE ALPI NEL 2017 RISPETTO
ALL’INVERNO PRECEDENTE

Poca neve, Ticino a rischio secca
Il Parco rinnova l’allarme: «Più acqua dal lago Maggiore o il fiume morirà»
di Stefania Prato
◗ PAVIA

IL LIVELLO ATTUALE DEL LAGO
MAGGIORE CHE, SECONDO IL
PARCO, NON GARANTISCE IL
DEFLUSSO MINIMO VERSO IL TICINO

IL LIVELLO CHIESTO DAL PARCO E
DAGLI AGRICOLTORI ALLA DIGA
DELLA MIORINA

LE AZIENDE AGRICOLE ATTIVE
NELLA VALLE DEL TICINO CHE
RISENTONO DELLA SICCITÀ

Un sabbione emerso all’altezza del ponte della Libertà

È nevicato meno. Rispetto allo
scorso anno, la diminuzione è
stata del 60 per cento e il Parco
del Ticino lancia l’allarme: «In
estate c’è rischio siccità». Il vicepresidente Luigi Duse sottolinea come «i livelli già più bassi della media sono il sintomo
di una situazione preoccupante». «La prossima estate - aggiunge - potrebbe essere potenzialmente peggiore rispetto
a quella del 2016». Ed ecco perché Regione Lombardia e Parco hanno di nuovo chiesto al
ministero dell’Ambiente di alzare il livello del lago Maggiore
ad 1,50 metri». Perché il Ticino

assomiglia più ad un rigagnolo
e i canali hanno una portata
d’acqua fortemente ridotta.
«Gli ultimi tre anni sono stati i
più secchi del secolo - ricorda
Duse -eppure il ministero è
sordo alla richiesta di alzare il
livello idrico, dando la priorità
alla salvaguardia delle spiagge
del lago Maggiore». Renato
Bertoglio, Legambiente, sottolinea come «la disponibilità di
acqua nel manto nevoso e nei
laghi sia ora la metà rispetto a
quella media dell’ultimo decennio». E ricorda: «Si attesta
su valori di poco superiori al
2007, anno critico di riferimento. Lo riferiscono i dati di Arpa ,
presentati al tavolo della crisi
idrica convocato da Regione

la richiesta di magni (pd)

«Casi idroscalo e ortaglie in commissione»
◗ PAVIA

Giovanni Magni, consigliere
del Partito democratico, fa
una proposta: dei casi Idroscalo e ortaglie di Santa Clara si
parli in commissione territorio. La sede istituzionale nella
quale i consiglieri comunali
hanno la possibilità di discutere tutte le vicende che hanno a
che fare con l’urbanistica.
I due casi hanno un primo
legame: fanno entrambi capo
al costruttore pavese Carmine
Napolitano. Ma le vicende sono nettamente diverse. Sull’ex
Idroscalo è stato proposto un
progetto per il recupero del bene, che sta lentamente andan-

do in malora. La prima risposta delle istituzioni non è stata
positiva. La commissione paesaggio (della quale, oltre a un
rappresentante del Comune,
fanno parte anche esponenti
degli ordini professionali) ha
“rimandato a settembre” il
progetto, chiedendo all’architetto che se ne è occupato alcune modifiche. In particolare, i
componenti della commissione sollecitano il progettista a
«prendersi cura dei temi fondamentali dell’architettura da
conservare e rendere chiari e
riconoscibili i nuovi interventi
ricorrendo
al
linguaggio
dell’architettura contemporanea». Del tutto diversa, invece,

è la situazione relativa alle ortaglie dell’ex convento di Santa Clara, futura sede della civica biblioteca Bonetta. In questo caso, il progetto, presentato ormai diversi anni fa, comporterebbe la realizzazione di
due palazzine, per un totale di
12 appartamenti, sull’area a
verde che, anticamente, ospitava gli orti coltivati dalle Clarisse (da cui il nome di “ortaglie”). In questo caso, dopo un
via libera fornito dalla giunta
guidata da Alessandro Cattaneo, il progetto si è “incagliato” all’urbanistica per la
mancata firma da parte del dirigente dell’epoca. A fare da
sfondo a questi passaggi, i nu-

L’ex Idroscalo: il progetto di recupero è bocciato dalla paesaggistica

merosi scandali che, negli
scorsi anni, investirono l’urbanistica cittadina, coinvolgendo alcuni costruttori molto importanti. Il consigliere Magni,

dunque, chiede che delle due
vicende sia fatta una relazione
approfondita in commissione
territorio e sia data la possibilità di discuterne.
(f.m.)

Lombardia. Una situazione
che va tenuta monitorata». E
che mette in difficoltà il fiume
azzurro, precisa Duse che insiste sulla necessità di garantire
una scorta idrica, indispensabile per scongiurare un rischio
siccità. «È stato ormai dimostrato - aggiunge - che tenere il
livello del lago ad 1,50 metri
sullo zero idrometrico non
comporta nessun pericolo, ma
presenta infiniti benefici». La
regolazione estiva scatta dal 15
marzo che ora fissa, in via sperimentale, ad 1,25 metri il livello del lago. Un abbassamento
che metterebbe a rischio una
riserva, oggi solo virtuale, di 50
miliardi di litri (ogni centimetro di acqua nel lago Maggiore
equivale a circa 2 miliardi di litri). Insomma, dicono dal Parco, bisogna decidere se vanno
tutelati ambiente e le oltre 7
mila aziende agricole di questa
parte di Lombardia o si dà la
priorità ad interessi diversi».

