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BOLLETTINO n. 39
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 44
lunedì 03 Giugno 2013, Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“SOCIAL NETWORKS. LA COMUNICAZIONE AI TEMPI DI FACEBOOK.”
Incontro con la Professoressa Tiziana Agostini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 43
Lunedì 27 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“LUPI, ORSI. SONO TORNATI”
Incontro con Dott. Daniele Zovi, Comandante Regionale Corpo Forestale dello Stato
Soci presenti 15: BANDIERA, BASSETTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, MONTI, MOSCA, PAT, PETROCELLI,
PIANA, POLI, SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TONINI, ZANELLA

Soci giustificati 9: BUZZAVO, CONTESSOTTO, DE COLLE, FABBRO, MAZZER, PRIOR, ROSI, SCARPA,
TESSAROLO.

Ospiti dei Soci 2 : Silvia ALBRIZIO; Sandra PAT.
Ospiti del Club 2: Dott. Daniele ZOVI, relatore; Pietro MILAN, assistente.

*************************************
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Nel corso dell’ interessante serata con il Comandante Daniele Zovi, ad un certo punto è
comparsa una slide con la scritta: “E’ più cattivo Cappuccetto rosso o il lupo?”. Nelle favole
infatti, il lupo ha sempre rappresentato tutto quello che è “male” e proprio per ribadire il
concetto di ‘come’ viene rappresentato questo animale, che in realtà non attacca l’uomo se
non per paura, il relatore ha fatto un breve excursus storico sulle vicende che alla fine del
1800, dopo secoli di persecuzioni, hanno portato insensatamente quasi all’estinzione di
questo splendido animale.

Senza dubbio tra gli animali a forte capacità evocativa, il lupo è forse quello che ha più colpito
l'immaginazione dei popoli che hanno vissuto con lui e che ancora convivono. Ha popolato
favole e leggende, è stato di volta in volta simbolo di forza e astuzia, di voracità e malvagità e,
quasi del tutto scomparso dal territorio, sopravviveva nei modi di dire minacciosi, nei proverbi
e in qualche stampa che lo ritraeva inverosimilmente pronto ad assalire uomini indifesi.
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Molto interessante dalla descrizione di alcuni aspetti della vita del lupo (la rigide regole del
branco, i metodi di caccia selettiva, il risparmio delle energie fisiche durante i lunghi
spostamenti), la scoperta della sua importanza come elemento fondamentale degli ecosistemi
naturali, elemento la cui capacità di conservazione da parte dell’uomo potrà essere
sicuramente in grado di comportare un beneficio per tutte le componenti ambientali del nostro
territorio.

Capacità messa però subito in discussione dalle preoccupazioni relative alla sua pericolosità e
alla predazione degli animali domestici che ha accompagnato la sua ricomparsa. E’ proprio
per questo che il Comandante Zovi, autorevole studioso di orsi e lupi e grande appassionato
della natura dei nostri territori, dopo aver scritto un libro sulla ricomparsa dell’orso nei territori
del Nordest, ha voluto scrivere un ulteriore libro a scopo informativo e divulgativo per aiutare a
far conoscere meglio un animale importante nell’ecosistema del nostro territorio in modo da
poter affrontare con più consapevolezza e serenità l'accettazione di un suo auspicato ritorno.

Infine, il racconto della storia del lupo Slavc*, di provenienza slovena, ci ha evidenziato non
soltanto le competenze e le professionalità messe in gioco per svolgere al meglio il compito
istituzionale affidato a tutti gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, ma anche la
passione e la reale partecipazione emotiva con cui molti dei protagonisti di questa
“riaccoglienza” affrontano quotidianamente i problemi legati al continuo conflitto fra la
necessità di rispetto e tutela della natura e l’ ancestrale timore del “lupo cattivo”.
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Al termine della serata, dopo una ampia , partecipata e piacevole discussione, il Comandante
Zovi nel salutarci ha voluto raccomandare di non rispondere più con il triste e sinistro “crepi il
lupo” all’augurio “in bocca al lupo”, dato che non ne esiste uno migliore visto che rimanda al
posto in assoluto più sicuro del mondo: la bocca di mamma lupa!

Dal libro “Lupi e Uomini” di Daniele Zovi:
“ ……In bocca al lupo” è un augurio che lascio a chi legge queste righe. Con la loro grande
intelligenza ed accortezza, i lupi mettono in essere varie strategie per conservare la specie.
Una di queste prevede che, in caso di pericolo se la tana viene minacciata, la lupa prenda i
piccoli, uno ad uno, in bocca per trasportarli in un posto più sicuro. Avere dei genitori come i
lupi è il miglior augurio che si possa fare e essere in bocca al lupo corrisponde ad essere nel
posto di massima protezione.
Un antico proverbio russo dice “ Tu puoi dar da mangiare ad un lupo. Lui si girerà sempre
verso il bosco. “ Credo che sia per questo che mi sono appassionato a lui…..”.

*http://www.larena.it/stories/392_in_piazza/351223_i_due_lupi_della_lessiniahanno_deciso_di_restare/
http://www.larena.it/stories/dalla_home/480771_tra_il_veneto_e_il_friuli_vivonoalmeno_42_orsi_accertati
http://www.terra-ferma.it/Products/131/43/Storia-di-Dino-e-altri-orsi.html
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DAL DISTRETTO:
CONGRESSO DISTRETTUALE 14 e 15.06.13
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DAL NOSTRO CLUB:

ASSIDUITA’ 27.05.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA GIUGNO 2013
RIUNIONE n. 45
lunedì 10 Giugno 2013, Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“VENEZIA IN GUERRA. LA POTENZA DELLA REPUBBLICA SERENISSIMA”
Incontro con lo scrittore Federico Moro
RIUNIONE n. 46
lunedì 17 Giugno 2013, Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA ANNATA 2012-2013. CONSIDERAZIONI FINALI”
RIUNIONE n. 47
Domenica 23 Giugno 2013, Serata insieme al ROTARACT
Cooperativa Solidarietà
“CONCERTO AL VILLAGGIO SOLIDALE”
Incontro con Gruppo Strumentale e Corale “Note in Blu”
RIUNIONE n. 48
venerdì 28 Giugno 2013, Conviviale
Locanda Rosa Rosae
“PASSAGGIO DEL MARTELLO”
Passaggio delle consegne da Francesco Albrizio a Carlo Mosca
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