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I

-

ntendo fornire alcune
precisazioni sulia posizione dell'Anpana in risposta alla lettera apparsa
sul Vs. quotidiano in data
13 giugno 2006. Innanzitutto 1'Anpana non ha affermato che le nutrie sono ani-mali utili, ma che tutte le
specie animali inserite in
un ecosistema hanno diritto ad essere salvaguardate
e, nel caso si renda indispensabile per l'uomo limitarne il numero, gli interventi relativi vanno eseguit i nel massimo rispetto delle prescrizioni previste dalla Legge.
Le nutrie, come è noto,
non appartengono ad una
specie autoctona; sono state immesse nel nostro territorio da uomini che (forse)
non hanno voluto, potuto o

Ecosistema, non sono
gii animali ad alterarlo
saputo valutare correttamente l'impatto negativo
che tale specie avrebbe prodotto sul nostro ecosistema. Lo stesso sconvolgimento si è verificato successivamente in seguito all'immissione dei siluri e dei
gamberi rossi ed anche in
tali casi appare evidente
che la vrincivale resDonsabilità aei danni p r k o c a t i
dai nuovi intrusi ricade

esclusivamente sull'uomo
e non certo sugli animali
che non possono essere accusati di comportarsi secondo il loro codice etologico.
Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione
dai vari parassiti non vengono condotte da squadre
di volontari. ma affidate ad
aziende specializzate che si
servono di operatori profes-

Le lettere, chiare e concise, non
devono superare le 30-35 righe
dattiloscritte (massimo 2000 battute): in caso contrario si procederà a tagli redazionaii. Non si
pubblicano lettere che non abbiano fuma, i n d i e telefono. I lettori potranno accompagnare
eventuali denunce di disservizi
con un documento fotografico.

PROVINCIA

Riconoscere
i meriti dei Verdi
Facendo semito agli articoli usciti nei grorni scorsi e relativi all'imminente costituzione della nuova giunta provinciale, esprimiamopreoccupazione riguardo alle intenzioni manifestate dal riconfermato presidente Fontanili, in
quanto ci sembra inopportuno non contemplare tra gli assessori di prossima nomina
nemmeno iin rauuresentante

L'emozione di un'escursione in grotta
TORRI DEL BENACO. Accompagnati da due
insegnanti e da alcuni soci del Gruppo Speleologico Mantovano, tra cui il presidente Sergio
Adami, studenti delle scuole medie di San Matteo delle Chiaviche si sono improwisati speleologi e hanno sperimentato l'emozionante awen-

tura di un'escursione in grotta. Entrati con un
po' di batticuore, ne sono usciti pieni di entusiasmo e desiderosi di ripetere l'esperienza. A ricordo del primo incontro con il mondo sotterraneo, eccoli nella foto scattata prima dell'evento.
hfo: www.gruppospeleologicomantovano.it

