
Il San Giorgio culla e nutre coleotteri rari

/ Sulle pendici del colle di
San Giorgio resiste un piccolo
boschettoincui regnaunasor-
prendente biodiversità: lì so-
no state riconosciute due spe-
cie di coleotteri che prima
d’ora nessuno aveva mai tro-
vato in Lombardia. A testimo-
niarlo sono le ricerche che il
professor Luigi Petruzziello,
appassionato entomologo e
docente, ha condotto dal
2015al2021, spessoaccompa-
gnato dai suoi studenti
dell’Istituto Omnicomprensi-
vo Bonsignori di Remedello.
Un primoesito di queste ricer-
che è stato pubblicato a di-

cembre sulla rivista scientifi-
ca «Quaderno di studi e noti-
zie di storia naturale della Ro-
magna».

Le specie. La forza di questo
boschetto in cui proliferano
tante specie di insetti risiede-
rebbe nel fatto
che la mano
dell’uomo non lo
avrebbetroppo di-
sturbato nel corso
deglianni:«Accan-
to a piante rigo-
gliose, vi sono al-
beri vetusti e or-
mai morenti che
non sono mai stati rimossi:
per questo si sono creati mi-
crohabitatperfetti peri coleot-
terisaproxilici (ossia legati du-
rante una fase del loro ciclo vi-
tale al legno di piante morte o
deperenti)» spiega Petruzziel-
lo. Il boschetto, tagliato da

una strada con filari di tigli, è
composto specialmente da
querce, frassini minori, olmi,
acericampestri, robinie, plata-
niebiancospini eil legnovetu-
sto, soprattutto di quercia,  è
diventato casa, rifugio e cibo
di tanti insetti. Il docente
57enne, residente a Remedel-
lo, in quel fazzoletto intatto di
terreno, ha censito, in circa
setteanni, ben 74 speciedi co-
leotteri saproxilici apparte-
nenti a varie famiglie (oltre a
59 specie di altri coleotteri),
ma sono due le specie che
hanno attirato l’attenzione, il
Trichoferus Pallidus e il Lam-
prodila Mirifica, entrambi

mai trovati prima
nella nostra regio-
ne. Inoltre, come
ci spiega Petruz-
ziello stesso, il Tri-
choferus è piutto-
sto raro in genera-
le,nonsoloinLom-
bardia, ed è stato
segnalato come

 specie in pericolo d’estinzio-
ne. Oltre a queste due, sono
state campionate altre specie
di grande interesse perché
considerate molto rare.«Il rin-
venimento costante e abbon-
dante di coleotteri saproxilici
considerati dei bioindicatori

dello stato di salute dei boschi
e la presenza di più di cinque
«alberihabitat» per ettaro ren-
donola stazionedimonitorag-
giodi Montichiari un ambien-
teforestale che andrebbetute-
lato e preservato», si legge
nell’articolo.

Lo studioso. «Le ricerche sono
state condotte in diverse sta-
gioni dell’anno - ci dice Pe-
truzziello-. All’inizio ho sele-
zionatoquelboschetto per co-
modità: era un punto strategi-
co per incontrare alcuni miei
studenti più appassionati a
cui, in orario extrascolastico,
mostravo come condurre ri-
cerche entomologiche. Sco-
perta la particolarità del luo-
go, ci ho portato anche altri
miei studenti. È importante
tutelare quest’area». Petruz-
ziello, insegnante di Esercita-
zioni di Biotecnologie agrarie
al Bonsignori, ha offerto il suo
contributo alla conoscenza
dellabiodiversitàinaltre occa-
sioni, già riportate dal nostro
giornale: negli anni, infatti, ha
scoperto quattro specie nuo-
ve alla scienza, ossia tre spe-
cie di coleotteri (due raccolte
nel salernitano e una in Valve-
stino)euna diragno (nelsaler-
nitano). //

È stata bandita la ventottesima
edizione del premio letterario «Il
Corvione»: entro il 31 marzo chi
desidera partecipare dovrà inviare la
propria opera inedita a tema libero.
Possono concorrere testi di prosa e
poesia in italiano e in dialetto della
Bassa bresciana e ciascun partecipante
può inviare al massimo due opere.
Il concorso si articola in quattro
categorie: alunni della scuola primaria,

alunni della scuola secondaria di primo
grado, giovani (14-19 anni) e adulti e
poesia e prosa in dialetto della Bassa
bresciana. Chi appartiene alle prime
due categorie può presentare sia opere
individuali che scritte in gruppo.
La lunghezza massima è di 12mila
battute, spazi inclusi (tutte le
indicazioni tecniche sono presenti nel
regolamento pubblicato sul sito del
Comune di Gambara). I testi dovranno

essere inviati all'indirizzo
premiocorvione2022@gmail.com,
consegnate a mano o per posta a
Segreteria del premio letterario «Il
Corvione» c/o Comune di Gambara,
piazza Venti settembre 1, 25020,
Gambara (Bs). Una giuria si
preoccuperà di vagliare i testi: in palio,
premi in denaro dai 100 ai 400 euro.
Per informazioni: 030.9528002 o
cultura@comune.gambara.bs.it. // G.B.

Luigi Petruzziello mette
a segno un’altra scoperta
in un boschetto sul colle
dove gli insetti proliferano

Montichiari
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Trichoferus. I coleotteri scoperti Petruzziello. Lo studioso in azione

Il Trichoferus
Pallidus è raro
in Lombardia
e classificato
come animale
a rischio
di estinzione

Il boschetto. Sul colle San Giorgio lo scrigno di biodiversità

/ «Contributi per le famiglie e
contributi per imprese com-
merciali e artigianali»: sotto
queste voci, l’amministrazio-
ne comunale guidata da Filip-
po Spagnoli ha declinato una
serie di interventi a sostegno di
famiglie ed economia. La pan-

demiaha messoindifficoltà so-
prattutto piccole e medie im-
prese, negozi e di conseguenza
molte famiglie. Ecco che molte
amministrazioni sistanno ado-
perando, con buoni spesa o
contributi, per sostenere chi è
stato colpito dalla crisi econo-
mica provocata dal Covid. E
tra queste c’è Montirone.

I sostegni per le famiglie so-
no declinati in tre distinti ban-
di: attivazione di misure urgen-
ti per il pagamento delle uten-
ze domestiche e dei canoni di
locazione; rimborso delle spe-
se mediche; contributi per
utenze luce e gas per over 65.

Le domande devono essere
presentateall’Ufficio protocol-
lo del Comune di persona, op-
pure spedite per posta elettro-
nica all’indirizzo comune.
montirone@comune.montiro-
ne.bs.it entro le 12.30 di vener-
dì 21 gennaio.

Perquanto tiguardaaicontri-
buti per imprese commerciali
e artigianali, prevedono il rim-
borso fino al 50% della Tari per
l’anno 2021. Questo aiuto è ri-
volto alle imprese di Montiro-
ne che hanno registrato un ca-
lo del fatturato superiore al
20%. Le domande possono es-
sere presentate entro martedì
11 gennaio. I moduli sono di-
sponibili sul sito www.comu-
ne.montirone.bs.it,oppure riti-
rabili in forma cartacea negli
uffici comunali.

«Diverse sono le politiche at-
tivemessein attopercontrasta-
re le difficoltà dei cittadini –
spiega Noemi Pegoiani, asses-
sore alWelfare-. La prioritàvie-
ne sempre data ai bisogni pri-
mari: è per tale motivo che ab-
biamo aperto questi bandi. La
speranza è che i nostri cittadi-
ni possano ritrovare stabilità e
sentire la presenza del comu-
nedi Montirone nella concreta
quotidianità».

«Di concerto con il delegato
alleAttivitàcommerciali–chiu-
de il vicesindaco Gianclair Co-
razzina-,abbiamodecisodide-
dicare tutte le risorse che pote-
vamo per sostenere le nostre
realtà. Siamovicini aicommer-
cianti e agli imprenditori che
decidono di investire in modo
sostenibile sul nostro territo-
rio». // GAF

/ Un’isolaecologica completa-
mente rinnovata e un servizio
di raccolta rifiuti porta a porta
con tanti vantaggi in più. Così,
Quinzanosbarcanel nuovoan-
no con servizi rinnovati, utili ai
cittadini e volti ad una sempre
maggiore attenzione al decoro

pubblico.Duranteilmese didi-
cembre, l’isola ecologica è sta-
ta completamente riorganizza-
ta con la posa di nuovi cassoni,
mentre nei giorni scorsi ad
ogni famiglia è stato distribui-
to il pratico eco-calendario
2022, contenente tutte le novi-
tà del servizio rifiuti recente-
mente affidato alla ditta Eco
Seib.Tanti i vantaggi in più, co-
me la raccolta a domicilio del
verde, che è stata estesa a tutto
l’autunno (dal 19 aprile al 28
novembre) per garantire il co-
modo conferimento delle fo-
glie, dei rami e degli sfalci d’er-
ba. Importante passo avanti

anche per quanto riguarda la
raccolta dei rifiuti ingombran-
ti, che verranno ritirati a domi-
cilio su prenotazione. La rac-
colta del vetro è stata invece
slittata d’orario per evitare fa-
stidiosi rumori durante le pri-
missime ore del mattino. Inol-
tre, l’impiego deisoffiatori elet-
trici, in sostituzione di quelli a
motore, consentirà la riduzio-
ne dell’impatto acustico del
servizio. Ma non è tutto. Infat-
ti, anche per gli esercenti e le
attività in oggettiva difficoltà
nella gestione dei propri rifiuti,
potranno godere di un apposi-
to del medesimo.

Tornando alle utenze dome-
stiche, un po’ alla volta verran-
nofornitinuovi bidoncini a tut-
te le famiglie, inoltre, su tutto il
territorio comunale, è previsto
il posizionamento di cestini
perlaraccoltadifferenziatadel-
ledeiezionianimali,raccoglito-
ri di mozziconi e container per
pile esauste, farmaci, smar-
tphone, oli e grassi vegetali.
«Utiligadget apremio ecampa-
gne di sensibilizzazione mira-
te favoriranno, infine, una
maggiore differenziazione dei
rifiuti –ha spiegato il primo cit-
tadino, Lorenzo Olivari -, il tut-
to senza chiedere un centesi-
mo in più ai contribuenti. Ri-
cordo che chi non avesse rice-
vuto il nuovo eco-calendario
lo può richiedere gratuitamen-
te all’ingresso del Municipio,
all’Ufficiotributi e all’isola eco-
logica». Per eventuali disservi-
zi e mancato ritiro del rifiuto a
domicilio è possibile contatta-
re il numero 342 1103967. //

 EMMANUELE ANDRICO

Gambara

«Il Corvione»: le opere
in italiano e dialetto
vanno inviate
entro il 31marzo

Famiglie e aziende,
ultimi giorni
per i contributi

Pagamenti. Per le famiglie tre tipologie di sostegni

Montirone

Spese, affitti e bollette
per le famiglie,
rimborso della Tari
per le imprese

L’isola ecologica
si rinnova e parte
il porta a porta

Strategie. Il Municipio punta sulla raccolta dei rifiuti porta a porta

Quinzano d’Oglio

Con il nuovo anno
servizi rimodulati
e rivolti al maggior
decoro del paese
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