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Troppi siluri, è allarme
«Ora sono nelle rogge»
So n cin o , il presidente del Parco Oglio: «Soldi dalla Regione, via alle catture nel fiu me»

n QUINZANO R i m a ngo n o
gravi le condizioni del
36enne travolto venerdì
p o c o p r i m a d e l l e 6  d a
u n’auto lungo la sp 11 a Bor-
go S. Giacomo. Il quinzane-
se è ancora in prognosi ri-
servata alla Poliambulanza
di Brescia. Il bresciano era
stato rianimato sul posto
dal personale medico arri-
vato da Verolanuova e poi
trasferito in elisoccorso al-
l’ospedale. Le sue condi-
zioni di salute sono apparse
sin da subito gravi e ancora
oggi i medici non si sbilan-
ciano. Nel frattempo i cara-
binieri della Compagnia di
Verolanuova hanno ascol-
tato i testimoni. Il 36enne
stava rincasando dopo aver
trascorso una serata con
amici. Ad un certo punto si
è verificato un litigio tra le
persone a bordo di una
Golf, sulla quale c’era il
passeggero coinvolto nel-
l’incidente, e un’altra vet-
tura. Una parola di troppo
tra i ragazzi a bordo delle
due auto e così la Golf ha ac-
costato lungo la sp 11 e il
36enne è sceso dal veicolo.
In quel frangente è transi-
tata una 29enne di Quinza-
no alla guida di una Fiat
500, diretta al lavoro. Mal-
grado il veicolo stesse pro-
cedendo a velocità mode-
rata, la 29enne non è riu-
scita a evitare il 36enne,
sbalzato per metri sull’a-
sfalto, e riportando gravi
ferite in più parti del corpo.

PROGNOSI RISERVATA
SEMPRE GRAVI
LE CONDIZIONI
DEL 36ENNE
DI QUINZANO

di ANDREA ARCO

n SONCI NO Si torna a gettare le
reti nel fiume Oglio lungo tutto il
corso Nord ma questa volta lo
sport e il commercio di pesci
non c’entrano. Quella intrapre-
sa, infatti, è l'ennesima battaglia
contro il siluro, tiranno delle ac-
que fluviali, che sta devastando
l’ecosistema e sfoltendo la lunga
lista di esemplari autoctoni. Da
Milano, per aiutare il Parco, sono
arrivati intanto 21 mila euro per
finanziare l’operazione al via a
metà settembre: «Dobbiamo
essere consapevoli del fatto che
ci troviamo di fronte a un’emer -
genza e che questi interventi
sono di puro contenimento, non
risolutivi – spiegano il presi-
dente della riserva Luigi Ferrari
e la direttrice Claudia Ploia –.
Fortunatamente l’incubatore di
Orzinuovi funziona e sta aiu-
t ando »
Il pesce siluro, dopo la nutria, è
l’animale considerato attual-
mente più pericoloso per l’eco -
sistema del Parco Oglio Nord.
Predatore voracissimo e incon-
trastato, oggi prolifera senza
controllo a spese soprattutto, di
carpe, arborelle, cavedani e tro-
te. Non incontrando alcuna re-
sistenza, se non quella dell’uo -
mo, l’espansione del killer ri-
vierasco pare ormai inarresta-

bile. «Arrivano fin nelle rogge –
racconta Ferrari – cau sando
danni che è facile immaginare.
Situazione critica ma noi non
demordiamo». Il Pirellone ha
garantito l’appoggio incondi-
zionato stanziando la prima
tranche di aiuti economici che
servirà per la cattura autunnale:
«Ci concentreremo in partico-
lare nelle zone di maggior pregio
ambientale e faunistico –s p iega

la direttrice Ploia – per poi pro-
seguire lungo tutto il fiume».
La portata della minaccia è fa-
cilmente spiegabile attraverso i
numeri: sono 75 mila gli euro
messi a disposizione da Regione
Lombardia per la pesca del silu-
ro nell’Oglio dal 2018 a oggi; nel
2020 sono stati catturati 1.050
esemplari; tra questi alcuni rag-
giungevano dimensioni supe-
riori al metro e mezzo; nel fiume

un siluro, predando, può arriva-
re a pesare fino a 22 chilogram-
m i.
Come combattere, dunque,
contro questi colossi dell’a c-
qua? Con l’elettricità. Le ditte di
pescatori incaricate dal Parco,
infatti, utilizzano reti in grado di
stordire, senza uccidere, l’o-
biettivo, evitando così ogni ge-
nere di sofferenza per l’a n i ma l e
e permettendo agli operatori di

recuperare gli infestanti per
portarli all’Ircapel di Borgo San
Giacomo dove vengono smalti-
t i.
Nella Capitale della Bassa, in-
tanto, prosegue l’attività di ri-
popolamento attraverso l’incu -
bazione. I pesci a rischio vengo-
no portati qui, si riproducono, e
poi sono immessi nuovamente
n e l l’Og l i o.
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Soncino, museo della stampa
Castelli, fantasmi, leggende
Le foto stregano il borgo
n SONCI NO Castelli, Fantasmi
e Leggende. Argomenti ormai
vecchi e noiosi quelli che ispi-
rano il nome dell’ultima expo
ospitata in via Lanfranco?
Macché, anzi, non sono mai
stati così apprezzati e a certi-
ficarlo c’è la fiumana di appas-
sionati (tutti con mascherina e
Green Pass) che nel weekend
si sono diretti al Museo della
Stampa per l’inau gu r az ione.
La magia degli scatti ‘s p et t r ali’
ha saputo rapire critica e pub-
blico, garantendo un vero e
proprio successo inaugurale.
Per chi si fosse perso l’ov er t u -
re niente paura: c’è tempo fino
a domenica 19 settembre.
Un viaggio tra fantasia e storia,
tra reale e onirico, grazie all’o-
biettivo e alle parole. Le stam-

pe, in grande formato, realiz-
zate con tecnica fineart in ri-
goroso bianconero, esposte in
cornici retroilluminate, rac-
conteranno ai visitatori la tri-
ste storia di Nives e Valente,
creati dalla penna di An na
Martinenghi , con complice e
testimone la Rocca di Soncino.
Ma non c’è soltanto il borgo:
tra i protagonisti anche Pader-
nello e Gorzone.
«Siamo molto soddisfatti del
primo appuntamento e della
risposta dei visitatori – com -
menta Giuseppe Cavalli di Pro
loco – . Adesso porte aperte
per tutti, secondo le norme vi-
genti, fino a domenica 19 e poi
partiremo subito con una
nuova mostra». ARK
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n PONT EVICO Con il tra-
scorrere delle ore il litigio
avvenuto nel centro di
Pontevico sembra avere
una motivazione ben
precisa: quella legata al
consumo di sostanze stu-
pefacenti. Anche se al
momento non ci sono
certezze, le indagini da
parte della polizia locale
de ll’Unione di Pontevico
e Robecco si stanno indi-
rizzando verso questa
ipotesi. In queste ore so-
no state ascoltate alcune
persone che hanno assi-
stito al litigio iniziato in
via Postale Vecchia e con-
cluso in via Fossa con la
caduta rovinosa di un
29enne da una scalinata.
Intanto le forze dell’or di -
ne, dopo aver acquisito i
filmati della videosorve-
glianza, stanno cercando
di identificare tutti i pro-
tagonisti del litigio not-
turno. Episodio avvenuto
poco  dopo le 4 di sabato
scorso, dove un 29enne in
seguito ad un litigio con
una ragazza è caduto da
una scalinata. Le sue con-
dizioni non destano par-
ticolare preoccupazione,
dopo che è stato trasferito
a ll’ospedale di Manerbio
per gli accertamenti del
caso. L’ipotesi del litigio
per motivi di cuore, so-
prattutto considerando
l’ora i cui si è verificata la
caduta dalle scale di Pon-
tevico, è apparsa sin da
subito poco credibile.

PONT EVICO
IL 29ENNE FINITO
A L L’OS PE DA L E
INDAGINI SERRATE
DEI VIGILI

So n cin o Torna il mercato della terra
Domenica nel chiostro di S. Maria

IN BREVE

n Domenica oltre alla cola-
zione, il Boston Caffè permette
ai suoi clienti di gustarsi anche
le notizie. L’edicola di piazza
Garibaldi, infatti, sarà chiusa
ma gli affezionati lettori po-
tranno acquistare La Provincia
nello storico bar del centro.

SONCINO, DOMENICA
LA PROVINCIA
AL BOSTON CAFFÈ

FONDAZIONE SONCINO
MARCIA SOLIDALE
PER I NONNI
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n SONCI NO La notizia tanto
attesa per gli amanti del gour-
met a chilometro zero è arriva-
ta: torna nel bellissimo chio-
stro di Santa Maria il Mercato
della Terra organizzato da Slow
Food. Tante offerte e la possibi-
lità di dialogare coi produttori
e scoprire sempre di più. In-
Chiostro mette la ciliegina sul-
la torta con i suoi studenti e i la-
boratori d’eccellenz a.
Una fortuna che hanno in po-
chi quella di poter fare la spesa
direttamente in campagna,
con un ex convento rinasci-

mentale sullo sfondo, sapendo
di trovare sempre la massima
qualità. Questo è il mercato di
via Galantino, nell'ex Santa
Maria. Ma le compere a chilo-
metro zero non sono certo l’u-
nica sorpresa che si prospetta
per domenica: gli allievi chef
aspettano infatti tutti i sonci-
nesi e turisti nel bar didattico
dalle 8 alle 12 e poi nel loro ri-
storante fino alle 14. Per i più
curiosi anche un Laboratorio
del Gusto dedicato ai formaggi,
su prenotazione.
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n Torna la Marcia per Tutte le
Età in favore della Fondazione
Soncino.Il ritrovo venerdì 3 al-
le 19 davanti alla casa di riposo
del borgo. Partenza scagliona-
ta. L’intero ricavato andrà alla
cura degli anziani e degli ospiti.


