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L'esperien:a è stata aile per-l
produrre, ,.t scapito maguri dell'uo-l dire che in questo 1" Campo Spefio stesso.
I rímentale sí è inizíato un discorso ché in insegnato che solo in àue-l
'Tutto
ciò avvíene con il bene-l dí solvaguardía che continuerà
placiclo di chi ho le redini dellal nelle cíttà e nelle scuole degli sto modo il problema può esse(provenienli da varie renazione, lant'è vero che a nullal studentí
re capito: lino in londo. Nelle
sono vulse le più di 500.000 sot-' eioni dèl Nord Italia) che han- scuole non si purla 'nwi del ruppartecipato
no
all'iníziatíva.
30
I
porto 'U orlo-N uturu, sc ne parlu
toscrizioni per abrogare la ana-l
cronistica e quanlo mai clislrut-l mila alberí tra obete rosso, pitto vagamente.u quella munilesru:iopianlati nel corso
nero
e
larice
tivu legge sull'uccellagione. che I
ne chíamata q Festa degli Albeanche quest'anno porterà -.all'eli-l dí due mesi ed altri lavori rea- ri t, ma, così non può undare.
prelizzatí
talvolta
in
condîzioní
minazíone dî. milioni di .uccelU.l
troppo grande è il pericolo, che
carie, vívertdo praticamente ísola-1ci minaccia, che Ia situazíone pre.
Contro ciò, .per poter vwere ur ti dal resto del mondo harnol cipiti, perché
tutto ciò possa esun ambiente I più umano, per fèr- trasformato tleglí anonimi studentîl
sere ignorgto o solo vagamenie
mare ta corsa all'autodistruzione,
apatíci
e logorati'dulle ínutili de.-' magogie ídeologíche in elementi accennato.' Le chiucchiare non
I'uomo cosarpuò lare?
|
punlclluno le m\ntugne e purtropUna tre-ntíno]'di giovani lron I responsabili e concreti. t Abbia- po quund'o si purlu
di questi proportato a termihe nei gíorni scor-lmo visto con i nostri occhi, ci blemi si"i chiacchiera solamenle,
si un'esperienza':duratl ttu" mesi.lsíamo latti i calli sulle mani, ci certi diyii'tri si sarebbero potuti
esperíen:a clrc,'nonostante le in-,lsiamo resi conto che iI problema evilare se. si fosse' perso menb
numerevoli dillicoltà si è dimosrro-'l'della salvaguardía dell'ambiente tempo
questo genere di occuta valíds.ed-'educatívamente. gs-lnalurale esiste: ora, vislo che chi pa:rcne.if
struttiva,
ll cî rímelte alla Ííne ,sono sempre
Non. sono Ie parole o Ie proIl 10 Campo .Rimboschimento
'cui
i giovani, noi essendo tali nonl messe èhe ci occortono e che ci
Malga Mariech di
síà prepiìr disposti o subire, ai attendiamo tla chi ha le possibicedentemente si è parlato. ha la- siamo
giustilícare, Iasciare perdere, .ri-i Iítà, íl potere e díspone dei mezscíato dove ha operoto cioè a 2
zi necessari poiché in troppe ocore di distdnza da Píanezze (lo- nunciare o ciò. che ci spetta ,dil casioni oramai Ie allermazioni verpiù
puli-l
diritto,
cioè
un
mondo
calítà turistica del comune dí
bali si sono rivelate Ltn ottimo
Va{dobbiadene IX) una traccís to dove l'uomo viva veramentè el metodo per ovviar'e il problema.
evidente dì. quanto degli studenti non sia considerato solamente unol
possano rendersi utili alla società. macchina per produrre ": questol Se invece di parole, di vuole
'le
parole in laui è. ciò che al'campo qualcuno hal manifestazioni, di' sprecar danaro
Traducendo
(è risaputa la
'
detto.
I in cantieri scuola'
e Ie realizzazioni ín cilrc, sí può
lqma .che essi godono) purrroppo
tuttora in junzrone,, cr€ar€ commissioni ecoiogiche, si poten=iussero con asststenzatecnrca scten-;
tílica e con linunziamenti ud ascrn-l
pio ini:iaúve come queil!, il pro-l
blema si potrebbe consitlerare uv-l
viato alla soluzione...
I
Educare i giovani signilica ,-l
popolu;ione,
ducare tutta ia
edl
educare questa sisniiicu ottenere
perpetui vuntaggi tii ordinc socicr-|
Ie e se vogliamo anche di orttinei
economico, oltre che esserc u,rul
altra prova di civismo.
I
Le prospettive per I'anno pros- |
simo ci sono, ayremo molti ultril
ettari di monngna, nuda e abban-l
donata (ín Italia sono circa 2l
milioni gli ettari ili terreni tlcclivi abbandonati, un'altissima percentuale dí questi sono giu intaccati dall'erosione superliciale) da
ríportare alle condízioni originaríe.
Ci mancano però í mezii linonziari per estendere l'iniziativa ad
altri giovani e ud ultre regioni
che sià do quest'anno ín gran
nrJmero lrcnno aderito. Ci servi.
rebbe ad esempio un automezzo
luorístrada perché non si può continuare a trasportate a spalla (come si è dovuto lare quest'anno)
per ore qualunque cosa che al
campo è necessuriu.
Non surebbe male quindi che
Due momenri dell'abilità dei giovani al l.o Campo di . Rimboschioento di Malga Maricch.
il iVinistero clell'Aericolturu e Foreste,. tlel Lavoro o dcll'lstruziane meditassero un pocQ, su quesla nostrct Ptoqosts, convalidarc
da un precedente risultato, senz'altro positivo sotto oeni aspe!ro e che provvedessero in maniera concrcta.
YURI TASSINATO

L'uso irrazionale .e sp€sso sregoluto tlello sviluppo' tecnologico
che-ha interessato in quesd ultimi decenni l'tlulia, ha spinto iI
nostro Paese. verso una sempre
più- rap.idu,distruzione. dell'ambiente nuturale.
'rottura
La conseguenza' è la
dell'equilíbrío ecologico di cui
soprattutto I'uomo' deve tenere
conto in quonto integrante di esso. A lianco del boom industriale vi è quello edile turistico che
spcsJo con mez=i illeciti e irru:ionoli riesce ud impadronirsi di
sempre più estese :one boschive.
Cosi Íacendo oltre a. rovinare il
paesaggio come asscriscono gli e.
xeti, privano la comunità interc,
di =one verdi sempre più indispensabilí quqli labbriche di ossigeno
e luoghi dí rigenerazione per I'uomo nevroticizzato dalla vita dt
cíttà.
Contribuisce al delìnitívo crollo dell'equilibrio
ecologico il cosiddetto < Sport.> della cqccio,
che, se un tempo,. poteva essere
giustilicato per ragioni alimentari e sopportato per l'abbondanzs
di selvaggina, oegí può servire
unicantente a scaricare le proprie
repressioni accumt:late in.una societt,' nlella quale si pensd solo a
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RASSEGNA STA}4PA
IL RESTO DEL CARLINO - 10 Ottobre l97l
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R;A,SSEGNA STAMPA
SENATO DELLA REPUBBLICA - 30 SettembreI97l
-

Senaîodella Reptúb\ìca

27578

Asserrsr*c.{ - RESocoNTo s1'ENoGlì;\Flco

543" Szuur:

ti chiar:amente'descrita
ti Piclc Santo Stefano dai tecnici di qucl centro selllelltiero.
È stato deito che siamo in pl'csenza di
u n f a b b i s o g n o ' d i3 . 0 0 0q u i n t a l i d i s e m e a n n u i m e n t r e i l s e m e a t t u a l m e n t ed i s p o n i b i l e
- d i s t r i b u i t o a n n u a l n l e n t e- è d i s o l i 4 8 0
quintali e clie li è la necessitàdi rimboschire ogni anno 100.00Cctiari dí terrcno (3 milioni di ettari in 30 anni) nentre colÌ Je attuali disponibilità si arrit'a appena api)el1aa
rimboschire 20.000 ettari di terreno oglli
anno.
. Questo scarto, onorevoli colleghi, appare
ancor più in tutta la sua gravità dopo quanto è successonel corso di questa torrida
estate.Spero che assai pt'esto ci sia data la
pcssibilità di toruare sLl questi stessi argomenti, ma non è possibile tacere il fatto
che ques.t'annoabbiamo dovuto assistereimpotenti o quasi, onorevole Sottosegretario,
;ad un cresceridepalrroso di incendi di boschi.

V Legislatttru
30 Srrr'r\rcrìu 1971

.. :
ropa neli'azione di rimboschimcrìto, aucora
dopo la Spagnafranchista e ìa Flancia, Paesi questi che recupct'anoogni allno a bosco
rispettivanlcnte50.000e ó0.000ettari di terrc-no.Non possianlo, quindi, condividerc il
giuclizio che a pagina 2 della sua relazione
clà il collega senatore Dindo dell'azione del
Govento, quando clice che anchc noi siarno
tra Ie nazioni che < rivolgono particolari cure alla conser\/Azionedci bosc]ri esistenti e
agli inrpianti di nuove popolazioni di alberi ".

Se insensibileè stato finora il Governo, ci
\:cngono inve'ce, onore\/ole Presidente, dal
Paese escmpi incoraggianti che dimostrano
la crescentescnsitr*ilitàclei cittadini, specie
dei giovani, per la difesa della natura; intenclo rifcrirmi all'iniziativa di un grLrppocli giovani che proprio oggi terminano it primo
( campo rimboschimento di malga Mariech "
sopra Valdobbiadene in provinc.ia di.Treviso. Sono gi.ovani studcnti che hanno scelto
V E N T U R I , S o t t o s e g î ' e t a r ídoí S t a t o di trascorrere il tempo'delle vacanze (dal 1.
per I'agt'ícoltura e Ie foresfe. Domani vi sa- agosto al 30 setternbre)' realizzando utla
ranno le risposte alle interrogazioni. ù
esperienza concreta di rimb,oschimento, in
accoldo con la Forestale di Belluno, e che si
propongono
ora di portare nelle scuole queP E G O R A R O . In 10 anni, come èben
sta nuova s-ignificativa esperienza. Credo,
noto agli onorevoli colleghi,'ben 30.914 i'olonorevoli
colleghi, che espeiienze del genete è stato colpito il nostro limitato ed insufficiente patrimonio boschir;ò e quest'anno re vadano incoraggiate e intese come sprogli incendi sono aumentati del 30 per cellto, ne per l'azione del Governo.
Avendo presente questa situazione, ricolsecondo stime molto prudenti, con danni al
naturale
patrimonio boschivo e all'atnbiente
legandoci-al problema che stiamo discutendo, è evidente, onorevoli colleghi, che,la clueveramente incalcolabili.
. .Se la situazione è questa non solo, come stione di come t'eperir'enuovi quantitativi di
seme,anche se non è il solo probleina, è deciha detto il i{inistro dell'agricoltura, il ritmo
distruttivo delle fiamme neutralizza I'anuua- siva agli effetti del rimboschimento ed è
proprio qui che riscbntriamo quelle insufle faticosa opera di rimboschirnento, ma ci
troviamo di fronte ad tln pesante passivo ficienze chq abbiarrro denunciato all'inizio
di circa 9.00Cettari all'anno. Nelllultimo de- del nostro intervento, insuffici gnze di stancennio, infatti, sono stati rimboschiti circa ziamento. Nell'apposito capitolo del bilancio
24.000ettari all'anno contro una distruzíone dello Stato troviamo che Ia somma stanzia' da fuoco
di circa 33.000 ettari.
ta per Ia gestione dei vivai è di 450 milioni
È questa, evidentemente, una situazione di lire in tutto; insufficiente la .protezione
insostenibile che dimostra la scarsa setlsi- che viene esercitata slli boschi da seme e
bilità dei govemi che finora abbiamo a\ruto inadeguato Io stesso meccanismo per reperire nuovi boschi; manca dcl tutto un servidi fronte ad un problema di tanta importan- zio di Stato adeguatoper costruire'impianti
in
posto
Euall'ultimo
colloca
za e che ci
I
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RASSEGNA STA}4PA
IL BIELLESE - 27 Luglio 1971

ni{

d i l a u oor estiuo

Auuiati c

---lr

percollaborà

uar0ladellanatura
saluag

di riqstg-iltdei torrenti'
di .rimboschimento,
Si collabory
si,
fauio olpine-tnoltre
'
;;r;;;ltt;'iira,ii'it7úto Íto,rae
per trsltoj? ?rJ
vengolrainvitati- appoiitorne4fq

posodi

oct

con esperti che
e oggiornati
il luogó tra l'altié si lresta m'r'
enificàm€nte . bene .per' rtcerche
éulla flora e suila'fauni alpina
oer :la vicinanza al costituendo
Farco Nazioriale delle Dolom'iti.
Durante il . corso dei'lavori saranno- invitati alcuni*esperti: sarà
ouindi possibile discutere su vari
argomenti'ài interesse-ambientaie,
naturalìstico ed ecologico. Alcuni
studenti -dellrlstituto Tecnico Agrario di Pddova, che entusiasti'
camente hanno già'aderito all'iniziativa, hanno intenzíone ad esent'
p i o , d i c o n d u m e- u n a ' r i c e r c a " s u i
rettili-e I'hanno proposto-.anche
come- argbmento di una-futura- di' _ . ' . , : . . 1 L,.'. i
s':'Altri
cussrone.:
argom-enti potranno €sscne:
fòreste e Blluvione,"{orestè' -dema'
niali e parehi nazíonàlí,r protezione .dell'avifauna, introHuzione'allo
ecologia, :ecb..:temi.: guestí. Èiàrda
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RjA,.SSEGNASTAI{PA
ECO DI BIELLA - 5 Agosto l97l

i Giovoni
perln noturo
lavoreronnobiellesi

Una dccinr dí scouts biell€si laiorcrenno in proúncia di Tr€viso p€! un paio di r|e3i 5ll€ dipéndenze d€l d€manio forestale. Esegoitanno
senti.ri € scguimnno co$i di .pprofondimcnto sulla difesr dcll. natul.. Sull'iniziarivs, ch. è sl suo
od€le di .imboschiEcrito, ù.cc.lrnno
primo csperimenro, e chc tende ad un! pa.tecipaziore dtivr dci giovrni in fsvore dcll. natura, abbiaflo pubblicrto nr sarvizio .ullo
giov.ri scouts biell.si che prfiranDo q€i prossioi 8íorri pcr il Vcncto.
scorìo nume.o di Eco. Nclls loto di SerSio Fitic.a.i
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In uncampodilarorosuifleseN
aIIanatwra
IeYacanne
{egatrano
per
Gli ((scouts>r toYoreronno

il rimboschimento
promuoYere
o^t ilostro conl:lPotlotxÎt
BIFT A {m.p.) - Uts de. I r Abbiamo dovrrto Limitare ai
èjaflcsr .st de' massirno la parteciPazione. I*
eino .di gúúln
dichsranno Pvr ciue mesr al' adesioni dei giovanr sono stai'oosl:a ctt rtrtÒ4schttneato c te superiori ad ogni Prel'isione
suolo, alle dipan' e Per il momento no! c'è po,s'
dif-esc &
dittze drct dcn:as:o luves4Ie.
si6il.ità di impegnarli tutLi. Se
tn vn crrrtrp di latoro sitle' l'esperimenlo, come c: aug:u'
mqrrte
dcl
s&
tú
ri.-amo, si rivelera
Pt?4tct
Positivo,
tn Pronn'
I'anno prossimo è Probabile
Cesen (isn Ír.tri)
che il numero dei gruppi vencia dt Transo.
d'l altrt 7io' ga aumenLato in modo da PorCoa us *tttútt
re tare I'lniziativa ancbs in ai|re
il wu
oarri Pcc:anri
rl oia' regioni dTtalia r.
d'@rarlrp
otot*- trthÉc
'olla
d; una
Unz d.elle zone dote sl coriase tfrrrc:alr'tr' rebbe iwtallarc
a*rc fi
un untiere
rrntzrr;rlla aH*A,a,
ls'L'
I estixo per iI rimbosclúnenb
crrnpi soill.tfrt ,rt lurrro c
na.tYradch
dtls
i è appunlo lt Blellese, dou tl
Cattts ú
dt I'a'
L'tdts d aia @n8
',tt
dilesa
úro 4 caataft,o ed
è s|r,ta ig;ncio'la
d.IlB ,atrlre
daotíh.c tcnln la da tn giooe
Tassil.lr,lp. che,
àc ai Pddn,
crntstti con il
oWttuni
Up
colrrc Iotestale e corr iL Ptry
iVosfra c del
Cào at ltuÌit
nwt@
trr b
VWP ffuAo
rratlr;'o) lu rv
dclls,
motedoaa
-atn
a tuni I gb
tn ePPIb
ltalkni
wú
dells nmtre ini'
r AlIr br
:datlva
iJ - giooane
s@e
soao clcuil ctaci
Tessitmto
lìrlti'
ti dl fEtto Pr'rccupanti:
neua 8xa'
mo Doslo.dzuTtalD
a:ropea Per I'oPera
dudórie
iDon É
di rirnbcchimsto
Ia srPerúcie di'
Dre rmrnetro
ognl u.no dagU Íncenitrtrna
di). il Duralro trlolto Itassp crel
paietri nrrigngli. ecC. Sl tra6B
il Pro
;rujndt dl msibllizrre
frr r g:ovanr c contem'
titola
qualcosa
frrc
mrumts
& coocr*o
Pcr mlg{iorare ia
di Ststo
L,Lzrrrdg
rthraziaP.
Def le fOrCSt€ devrqniqlf di
ireUum st è dtnffi?ta
Pcrai'
scorlbtle el Proble
colarrratc
ma ed bs acconsandto alla
creaqi@G di un csIDPo sPeri'
el
Vi lsvoreranno
mentalc.
asunti
studenli, rcgobraelrte
e dotatÍ dele prevideoze Pre
viste dalta te,gr. Il laroro con'
sisto reU'opeta dl rÍlboccbimento, ncila si.stamszicÉe o
eosUruuiort€ dl strade loresta.
di nat8bs &c. D.
d" riparazioi
di giosni ssrè ri'
Il gnpP
stenuto- in utu ÍnJga, alqtnt
II
in aeemPnento.
e Nrtz
segairà corsi inlonrwoittoo
problerní
twtu'
dellz
ítai'-sui
ra cllc saitnno di ooJtz iz xol'
tn tc'ttltti dz esPerti dei oari
seltorí.

prohlt'na delia dllesa dtll'ambterÌle ::aturale in motttsqna
è sentiltssrmo. La senstòllitc
d,et gnotani bulJesr ucrso quesrc problcm.t è del rest<>am'
Dliamente dimcstrato d,all'alto
nurnero .t! afusioni e.'te nella
nostra ctttà sono state raccolte: oitre una trentina.
I pretcelll tpryrteîgorzo alle
scsttlstiche cztorqanizaztoni
tadine ed lunno giù una. discretd espenen2,o in attixtta
o,naloghe. lacendo essi p.rte
della squa.dra dl proteàone cidle dellz ptoancia di YerceIli. Essl sono: Giusegp Barbera. SiÌoestro Bsrberd, Robertc
Bergamo. Giownan Beftlniert.
Pietro Colombo, Franco PeIIanda, Alberto Simotu. DonieIe. Zanetto. Giargio Mazzillo,
Luigi Alllone, Jlario Stmone.
Nella foto (Fighera): i gio
nrri scouts bieilesi.

Clubs Wigwam ltalia

Diecígiovoni
biellesi
sccolgono
l'oppello
lsncioto
pertutelore
il potrimonio
noturole
d e l l oz o n o
cheminscciq
di subire
grsvi "
s lterszioni
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AN'INIZTATIVA

'

IÀT FAVONE

DELLA

NATANA
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lavorerann(o'pe
al

un
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*

Studentí

'

e nQ.ture
Caro Ga,mttino,
sono uno shrdent€ liceale di
dicioúto anrri e ho lstto l,sr-

ticolo r<Fra tarxti discorst una'
proposta seria D. Mi interes'
so da tanto temPo alla sailvar
zuardÍa dell'arnbien[e naturar
l-e,e alla natura in generala.
II mio è rur interesse sincero
che non si estlngue csr lo
svolgimento di un tema quaoÉ
do capita la festa deil'albero,
oppue con l'assistere ai vari
servizl che parla.no di quesd,
problemi dre IB Tv trasmette.
Noi Siovani siamo aoctts8tt
f,roppo spesso di jriatliviÈ,
wogLlertmza, tacúa estremlsmo, e@., mB colne facciamo
a darci da fare se nessuno cl
aiuta, ci indiriza, cl offre la
possibilità di fare qualcosa
di oonc.reto, di lavoÌare per
qualcosa ln cui crediarno (nel
mio caso, nella salvaguardia
della natura)?
f,restate sdro costrettO e
lavorare (spostare. cass€ dt
birra) perchè la mia famiglla,
non è molto abbieote. Ho;
sempre, desiderato fare ruli
lavoro ln mezao alla natura r
e per la natura (sono convln-.
to che l,a-natura nsn aL possal
salvarre solo con parole) o.
penso proprrio càe quest'an
no fuialmente 1o farÒ (spero,
che ci siano ancora postl dtsponibi'li) sr;.nzadover rinun l
cizre ad. aiutare i miei gent.,
tori.
Il rnotivo dí questa mi/B lettera è quello.di ringraaiarp di
avere pubbligato ques'ta no.
tizia (che tra I'altro ha inte. ,
ressato anche moiti altri miel l
arntci) tr sincammente diver.
sa dalle altne l, che altrimenti non avrei annrto modo d{
conoscèr€. nfrì arrendo cosli,
possibilitÀ di partesiparo al
cannpo. Tantt oomplirnenti a
Yuki T{4$inab, aI Corpo fo
restale delto Stato, a ltalla,
Noshra e al Wqlf (Fondo mon',
diale per la proteaione deila
natura).
GIOR.DÀI{O

M.{R,CI{IOBO
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I Culll
frilnho$cltitlteillo
. 3ut ilottema del ripristinodel manto verde tanto necessa'
' all'umanità,penso
"
rio per aisicùrare la razionedi ossigeno
".per testlmo'
"
di poter qontaresuiìa disponibilitàdel Carlino
r:iaie la generosadisponibiiitàe le enormi possibiiitàdei giovani a questo'dr
ProPositb.* L'aiione
rimboùhimento incontra notevoli difficoltà
mancanza
di manodoperadispostaad eseguireun
dovute alla
lavoro faticoso,poco remunerativo,in zone scomodee lontani
dalle famiglie. Liinvito rivolto ai giovani per realizzaresul monte cesen in Provincia di Belluno là prima vera ( festa degli
alberir (campo di rimboschimento)in collaborazionecon
I'Aziendadelle forestedemaniali<ielCorpo forestaledello Stato,
è stato accolto da professori, studenti e gruppi , organizzati
(scouts) con sorprendenterapidità e consistenza(fino a':questo
Àonr"nio oltre 5Ò domandeprovenientidal Veneto e dallà Lombardia) e con I'entusiasmodi cui sono permeatele lettere di
uotltHr?r,a
esperienzaha rivelato quindi l'en-ormeserbatoio
umano disponibile,proprio nel periodo estivo più adatto, per .
donarsallC società,attraversoun serviziocivile così saggiamente
organizzato,la cosa più preziosa:I'aria pulita ed ossigenata.
riguardacerta
LJ aifficoltàsono state,moltee la più paradossale
burocraziadi Padova (comune e ufficio provincialedel Lavoro)
che stentanoa rilasciareagli studenti Bordin Sandro, Vinante
Vinicro, Valentini Florio, Alberti Vaierio, Baggio Diego, Ferro
Tognolo Marco, Velusck-Antonioil
Roberto, Berto Francesco,
per partecipareall'iniziativa.
libretto di lavoro indispensabile
< Mi auguro infìne éhe le proposte formulate sulle-pagine
<<Carlino dócumentin del 13 giugno trovino favorevoleaccoglienzain modo da poter estendereI'iniziativa nei nostri Colii
Euganeie nella stessacittà di Padova>.
via Trcnto, Ponte San Nicolò
Yuki Tassinato,
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ll plnuso
& un'íníl,íflthsa
Qaro Gs?.zettino,
ho letto i'articolo < I'ra tanti
discorsi una proposta seria l,
pubbiicato mercoledi 26 maggio, che mi ha lasciato esterefatto, positivamente s'intende- Pensavo che ormai non sl
potesse piu sperare di meglio
delle sceniche < feste degli ale a parer mio, quasl
beril
inutili nfeste dglla rnontagna)).
Non si è ancora capito, anzi
non hanno ancora capito, i4
modo particolaro, coloro che
organiazano queste feste che
i giovani non voglfono più parole ma fatti?
Hq 22 annl e sono studente
unlversitario
e le feste di
questo tipo mi hanno sempre
lasciato hdifferente
e coma
me coloro che mi stavano au- i
torno. Mi davano e mi danno tuttora I'lmpressione -di
un teatro in cul qualcuno
veniva .a dire quà,lcosa, come se recitasse una parte da
copione. Ml domando se quelle persone credevano dawero in quello che dicevano e
nella saivaguardia
dell'am-'
biente naturale eome mi sem:'
bra sia necessario credere.
.
Per varie ragioni, putrop.
po quest'anno non mi è possibile partecipare. Spero comunque che la cosa sia ripetuta l'anno prossimo, intanto non mi resta che fare
tanti auguri a Yuki Tassinato e a coloro che avraruro
la fortuna di partecipare al
campo.
qIoRGro on^9rNr
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Ci sfiamo abituando a con'
siderare i giovanj d'oggi, co
me annoiati e privi di ideaii,
o all'esfremo opposto come
piir o meno
dei rivoluzionari
da parafa. Fa piacere perÒ
qualche volta constatare
che
simili grudizi sommari trqm.
no' delle eccellenti srnentile.
Ci è giunto tra le mani un
< Appei'lo ai giovarri l, cicl+'
stilato in ProPrio, che, rnentre da un lato esPrime la Più
autentice pneoc\cupa.zione Pe1
ta catastrofe ecologica che ci
rninaccia, propone una con'
creta iniziabiva Per suscitare
tra i giovarri la Più viva Par'
tecipahone al problema. Nel
testo, dopo un deciso richia'
mo alla resPonsabilità che in'
combe su futti noi Per il corF
tinuo deteriorarsi della situa'
zione in fatto di boschi, regi.
me delle acque, fiora, fattna,
ecc., a livel'lo mondiale, Per
slruttaÍIento
I' indis€riminato
oltre
delle rtsorse naturali,
che per il caolico esPandersl
delle indtrslrie e degli inse'
diamenbi urqani, si fa esPlicito riJerimerÉo alla situazione
lteliana, che risulta ecceziopalmente grave. Fa lmpressio'
n6 apprendere che l'Italie
possiede appena trecentomi'
tra etLari di foreste demaniali, che ha boschi degradatÍ
nella misura del 60 Per cento del bofale, che è all'ultirno
posto in Europa nell'oPera dl
riuscerrdo a
rlmboschimento,
coprire ogni anno una sup€r'
disf411'
quella
fic-ie m-loore di
ts degE incendi; che è il Pa€'
so meno dotato di Parchi na'
zionali, oltre che quello con
rle citÈ, piir. povere di verde
pubblico nel mondo (1 mq.
' perabita,nie),,i1
Paese iri-tine
óhe non ha nessuna iegge de'
dicata ,aila < difesa della na'
hlra l, e dre perciò deve in'
tervenire sempre e soltanfo.
a disastri avuenuti (trecento
anno
miiiardi di danni.ogni
Baall'agricoltura).
arrecati
sta,no soltanto quesli dati Per
, rirnanerne angosciati. Del reòsio hrita la stamPa da qualche tempo sembra aver Ínteso
del Problema 9
l'importanza
statisti'
in qua'nfita
riversa
suÍ lettori.
che e prwisioni
Ls novità del testo che ab
biamo sottom.ano eonsiste Pe'
rÒ nel fatto che vi si lnclude
un invito a Part€cipare a un8
lniziafiva coraggrosa e ongx'
nale: il gruPPo di giovani
d'el'
cbe la capo al firmatario
'l'eppello (Yufi Tassinato, via'
Trento, Ponte San Nicolò, Pa.
col
dova), in collaboraziooe
CorXj Forestale dello Stato
(,Azienda di Stato Per le to
iesfe dernarriall di Belluno),
No
di Iialia
col patrocinio

stra e del WWF (Fondo Mondialo per la protezione della
natura), ln organiz.z.ato, per
I mesi di agosto e setfernbre, un ca.nfiere di lavoro ri.
servafo ai giovani dai 1&18
anni in poi, i.tt modo da av.
vicinarli
concreiamente
alla
naf,ura. Si tratterà per i par.
ùecipanti di un vero e proprio,lavoro retrlbuito. da co*
dursi sulle pendici del Monte
Cesen, sopra Ptarrczz,e in pre
vincia di Treviso. L'allog;gio,
messo a disposizione dal Corpo forestale p€r accogliere le
squadra di giovani (si prevs,
de di selezionarne una ventl.
na) sarè una malga alpina
a 1500 m. di albi,tudine.
Par[icolarmente
importante
sarà ia presenza dl esperti
che terranno, a stretto contatto con l'am,biente naturale,
veri corsi informabivi sui te.
mi piir nari: lores0e e alluxric
nJ, foresùe demaniali
€ par.
chi na.zionali, proLezione dell'avifauna, lrtroduaione
all'e
cologia, il costituend.o Parco
nazionale delle Dolomiti, ecc.
Coloro
che desiderassero
prender parte a questa originaiissima
vaaanza a di lavoro e di studio D, dovranno
prendere
contatto
bol dina.
micissirno promotore
di Fon.
te San NicolÒ.

LA I{ATURA IN PERICOLO

Fra tanti discorsi
unapropostaseria
-Un cantíere dí lnooro sul rnonte Cesen
riseroato aí gìooaní : Corsí ínf aimatí,uí

La malga sulle pendici del moirte Cesen dove saranno,
osp-itati|giovan|aderenti.a|l,iniziativa.
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di inform azionee vita padovana)- Aprile 1971

Rimbocchiamocile maniche
e salviamo la natura
Questa estate ai primi di agosto sarà dato ii via ad un campo di lavoro estivo, che
durerà fino aila fine di settembre, riservato
ai giovani. Avrà 1o scopo di insegnare e di
far capire in modo vivo e concreto f importanza della sah'aguardia del patrimonio naturale e dell'ambiente. Abbiamo assistito ed
essistiamo tuttora a distruzioni insensate di
boschi, litorali, barene, colli e vallate intere,
sembra quasi che I'uomo abbia perso la testa. Di questo passo, non passeranno due generazioni che anche in Italia avrerno il nostro Sahara.
Sec.oii di guerre più o meno gloriose e giuste, di piccole e grandi battaglie, hanno spellato Ia nostre montagne, originariamente ricoperte e protette da ampie foreste. Le catastrofiche e oramai tradizionali alluvioni si
possono considerare il frutto di un insensato
ed irrazionale disboscamentocon conseguente abbandono dei terreni (il più delle volte
fortemente scoscesi) all'opera erosiva delle
acque. Tanto per citare un dato di riferimento, si può calcoJare a 300 miliardi I'anno il
danno arrecato all'agricoltura dall'erosione.
Il lavoro che si farà in questo campo sarà
soprattutto cli sistemazione idraulico-forestate éa in parLicolare di rimboschimento.
E' un'iniziativa forse un po' originale (almeno neì.1'argomento).in quanto si propone
di dare la possibi[tà' ai giovani di avvicinarl.i, conoscere e capire questa tanto vessata natura spesso, argomento di vuoti discorsi e inutili celebrazioni.
Tutto cio è stato intrapreso con la viva
collaborazione del Corpo Fcrestale dello Sta-

to e più precisamente dell'Azienda di Stato
per Ie Foreste Demaniali di Belluno; nasce
col patrocinjo di Italia Nostra e del World
\\iidlife Fund (Fondo mondjale per la protezione della natura). Tutti i giovani dai 16-18
anni in poi possono aderire anche solo per
la durata di uno dei quattro turni quindicinali, preferibilmente (per motivi più che altro logistici) però I'intera durata del campo. E' un lavoro retribuito, sarà quindi necessario ii libretto di lavoro; questo per dar
modo alle persone che, pur essendo interessate, non possono disporre di tempo e mezzi per un lavoro compÌetamente volontario.
Il numero dei partecipanti sarà per quest'anno limitato in quanto la cosa è nuova e
si vuole, prima di portarla su più ampia scaia, perfezionaria in base anche al contributo di idee ed impegno di coloro che aderiranno.
Il lavoro verrà effettuato sulle pendici del
M.te Cesen (sopra Pianezze) in provincia di
Treviso; iI luogo tra l'altro si presta magnificamente bene per ricerche suila flora e Ia
fauna alpina per la vicinanza al costituendo
Parco Nazionale delle Dolomiti.
Durante il corso dei lavori saranno invitati alcuni esperti: sarà quindi possibile discutere su vari argomenti di interesse ambientale, naturalistico ed ecologico. Alcuni
studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Padova, che entusiasticamente hanno già ade'
rito all'iniziativa, haruro ad esempio inten'
zione di condurre una ricerca sui rettili e
I'hanno proposto anche come argomento di
una futura discussione.
Altri argomenti potranno essere ad esempio: foreste e alluvione, foreste demaniali e
parctíi nazionali, protezione dell'avifauna,
introduzione alla ecologia, ecc. temi questi
già da anni di attualità ma forse mai compresi dai Più nel loro vero senso-

Yuki Tassinato
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ASSET{BLEA DEL SODALTZTO

Problemacanali
a <Italianostra>
I-e inízíatípe osffitnte alTesame dei socx
Sì è tmuta netla satetto
della Pro Podotsa I'assemblea
annutle dei socí della seno'
Nadi rltalia
ne pdorano
strar. In assenza de| Presldente Diego Valeri, iL aice
presidente proÍ. Siglrtdo Troi'
1o ln letto la relazione sulla
suolta dalla seàone,
attititit
gli interoenti
sottollneando
attu.ati in diîeso der CoUi e
in appoggio all'aziane dei Co
mitoti per la diÍesa dei CoIIí,
cui la sez{one h,o dato tutta
Ia sua collaborazione.
Si è aEito anche Per la
salaaguard,ia della mhzacci.sta
pineta di Rosolinn, ed è sta'
ia ln sezione di Padota che
ha elaborato Io Statuto del
Consiglia regionale ueneto di
t ltalLa N ostrat, reeentemente
costituitosi
Dooó Ia relozione dell'arch.
Checèhí, rappresentante della'
setlone in seno alla Cornmis'
del Cornu'
sione urbonistica
ne> e della segreterio Lieta
Papafaoa, si. è aperto ta dlscttssione, molto anitnata e
Sonó sta'
ricco di contnbuti.
ti messi sul taqqeto alcuni
dei problemi
Prù scottanti
della clttit, primo Íra tutti
auella della, rnonutenzi,one dei
òanati. Alcuni soci si sono
noi lamentati della stiunzione
Ei wtt:ttegio di ctti, in cam'
W edilizio, gode l'UniaersitÀ,
Ia qunle - a difierenza dei
priaotí cittadini - costruisce.
6 qtnnto Wre, senat con'
dello. Soorin'
ftolli da Nrte
tend.enza e del Comune.
' Sozo state costitttite alan'
ne commissioni: una giuridi'
ca, presieduta dall'aw. Oref'
frce,- una per iL Problemo dei
'canali,
presieduta
dall'inq.

Salce, e una terzo per studinre la realizzazione di un
concorso per cineamatori.
Il socio Tassinato ha annun'
ciato infine che si sta organizzando una squadro di Iaaoro lorestale estiuo a carat'
tere sperimentale, a Pianezze
in proaincia dí Belluno: una
idea nuoaa e molto interessante per capíre aerametzte
il problemo della conseraaziù
ae della natura.
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