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I bambini hanno contribuito a donare la libertà ad alcuni esemplari
IL COMMENTO

Vivere
in un piccolo paese:
luci e ombre
COME godere la tranquillità
della campagna e non sentire i
disagi di vivere lontano dai servizi. Pontenuovo è una frazione di Magenta e, come tutti i
luoghi, presenta lati positivi e
lati negativi. Appena si arriva,
si intuisce la peculiarità del posto: le case sono divise dalla
strada statale, molto trafficata
e quindi molto rumorosa. Ma
se ci si allontana di pochi passi, si gode della pace che si può
trovare solo lontano dal centro.
Questo è il punto: essere lontano dai principali servizi che la
città offre, ad esempio l’ospedale, il Comune e altri, avendo
però anche lati positivi.
Tra i lati positivi, le scuole ben
attrezzate e organizzate, una
palestra con corsi per adulti e
ragazzi, l’oratorio sufficiente
per il divertimento dei bambini
e dei ragazzi che trovano accoglienza in inverno e soprattutto in estate con l’organizzazione dell’oratorio estivo. I genitori hanno organizzato un servizio di” piedibus”, per permettere ai loro figli di recarsi a scuola a piedi e in sicurezza. Manca, però, la scuola media e
mancano anche i negozi di vestiti, scarpe, sport e di elettronica e soprattutto di alimentari.
Lontano dal centro, anche le
forze di polizia e i vigili sono
lontani. Se la polizia non può
essere sempre sul posto a controllare, si potrebbe collocare
un autovelox per scoraggiare
gli amanti della velocità.

I BAMBINI delle classi quarta e quinta della scuola di Pontenuovo si sono
ritrovati giovedì 17 ottobre al parco
“La Fagiana” per partecipare alla liberazione di una particolare varietà di
storioni, gli storioni cobici.
Forse non tutti conoscono questa particolare specie di storioni, o addirittura
non ne hanno mai sentito parlare.
Si tratta di una specie in via di estinzione soprattutto per colpa degli uomini,
che hanno costruito una diga sul percorso che di solito essi compiono impedendo di fatto agli animali adulti di deporre le uova nel luogo più adatto.
Per questo i biologi hanno pensato di
catturare le femmine e sistemarle in
una vasca speciale, chiamata incubatoio. In questo ambiente protetto, le uova possono schiudersi senza il pericolo
di essere mangiate.
NELL’INCUBATOIO sono presenti
vasche grandi per pesci di un anno, già
di taglia media, vasche piccole per pesci più piccoli e vasche ancora più piccole per pesci appena nati.
In tutto ci sono sei vasche per sei diverse taglie di pesci. La vasca per le uova è

speciale: è di forma cilindrica e ha un
piccolo tubo che soffia l’aria per muovere le uova evitando che si attacchino
le une alle altre.
Una volta raggiunta la taglia sufficiente per vivere autonomamente e senza
il rischio di venire divorati da altri pesci, gli storioni sono pronti per essere
rilasciati nel fiume.
Stavolta è toccato ai bambini di Pontenuovo liberare gli storioni cobici. Bambini, biologi e pesci si sono quindi spostati sulle rive del Ticino.
IL CAMMINO è stato lungo ma ha

mostrato la ricchezza e la bellezza del
nostro parco. I più fortunati sono riusciti a scorgere alcuni esemplari di delle fauna locale: un procione, un paio di
leprotti, un airone, uno scoiattolo, diversi picchi… Sul ciglio del sentiero
hanno avvistato una biscia morta.
Giunti sulla riva del fiume, i bambini
hanno trovato ad attenderli tre grosse
vasche contenenti i pesci da liberare.
Il biologo responsabile del progetto ha
spiegato le fasi della liberazione: prendere con il retino un pesce per volta,
controllare il suo stato di salute grazie
alla lettura di un micro-chip, rilasciarlo nelle acque del Ticino.
MENTRE prendeva il suo esemplare,
ogni bambino ha dato il nome al pesce. Afferrando l’animale, i bambini
hanno anche toccato gli storioni: il
dorso duro e ruvido, la pancia liscia e
viscida, il tutto ricoperto da una speciale liquido gelatinoso che serve per proteggerlo e per farlo scivolare meglio
nell’acqua.
La liberazione degli storioni cobici è
avvenuta con successo ed è stata
un’esperienza sicuramente indimenticabile per i bambini.

NOSTRA INTERVISTA PARLA L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PAOLA BEVILACQUA

«Il trasporto pubblico è molto costoso e gli incassi bassi»
ABBIAMO chiesto all’assessore alla
pubblica istruzione di rilasciarci un’intervista su trasporti e navetta.
Perché non c’è il pulmino che da
Pontenuovo porta i bambini alle
medie di Ponte Vecchio?

«Non c’è mai stata richiesta, visto che
alle medie di Ponte Vecchio andavano
solo i bambini di Ponte Vecchio.
Quest’anno abbiamo avuto un boom
di iscrizioni. Purtroppo il Comune ha
a disposizione un certo numero di chilometri all’anno per il trasporto degli
alunni e in questo momento abbiamo

già usufruito di tutti i chilometri, anche perché le medie «Quattro giugno»
hanno ritoccato l’orario obbligando il
bus a un doppio giro, al mattino e al
pomeriggio. Inoltre c’è un solo scuolabus che non riuscirebbe a trasportare
tutti in tempo e il Comune non può
comprarne un altro perché costa troppo».
Perché gli scolari non hanno il trasporto gratuito per partecipare ai
vari progetti?

«Per legge devo garantire il trasporto
casa-scuola e scuola-casa ai bambini fi-

no alle elementari. Noi lo facciamo anche per le medie. Il contratto con la società di trasporti ci dà diritto a un certo numero di viaggi calcolati nell’arco
dell’anno. Durante l’estate, i bambini
del centro estivo non sono andati in piscina, quindi avremo la possibilità di
avere qualche viaggio gratuitamente».
I cittadini della frazione possono
avere la navetta più spesso?

«Per problemi di bilancio per il momento non si può. Il trasporto pubblico è molto costoso e gli incassi sono
bassissimi rispetto ai costi».
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Gli storioni cobici sono stati liberati
Un’esperienza unica al parco del Ticino

