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IL POPOLO
MIGRATORE

6 4T7 primavera, svegliatevi bambiM-J ne..." diceva una vecchia
canzone. È primavera, sì, ma dove
sono le rondini? Perché quest'anno
non se ne sono viste sfrecciare nei cielo come stormi di aerei? Mah... sarà
proprio che non ci sono più le stagioni di una volta. O se preferite, non ci
sono più le mezze stagioni. Non sembrino ridicoli i luoghi comuni: tante
volte sono appropriati. E forse c'è
poco da scherzarci sopra, perché il
fenomeno va ad accrescere il già cospicuo allarme ecologico.
Le rondini. Eleganti uccelli migratori che annunciano la fine dell'inverno, vengono a nidificare, si riproducono e in autunno iniziano il loro rientro verso i luoghi caldi. La loro diminuzione è pari al calo demografico
che affligge la nostra popolazione. E
la ragione del fenomeno va ricercata,
manco a dirlo, nella ormai atavica
mancanza di rispetto dell'uomo per la
natura. L'uso sempre più invasivo di
pesticidi (eufemisticamente detti disinfettanti) uccide gli insetti, che sono
il piatto preferito della rondine. Ma a
colpirla non sono solo i pesticidi: basta l'uomo. A scuola ci hanno insegnato la sua poca fortuna coi versi del
Pascoli. Ricordate? "... L'uccisero,
cadde tra spini, ella aveva nel becco un
insetto: la cena pei suoi rondinini".
A rendere difficili i suoi spostamenti c'è anche l'innalzamento della
temperatura del pianeta. Gran morìa
si registra ad esempio durante le migrazioni da sud a nord.
La coda a mo' di frac rende la rondine un uccello elegante. Pesa circa 20
gr e, ad ali aperte, misura 30 cm. Caratteristico il bicolore; parti superiori
scure, chiare sotto. La si potrebbe
chiamare "pinguino dell'aria". Incredibilmente veloce, rasenta i 120 km
all'ora e compie senza fermarsi anche
8000 km! Che abbia l'abitudine di
non cambiare il nido lasciato l'anno
prima è la prova provata di un eccezionale fiuto "geografico". I suoi siti
ideali sono i cornicioni e le grondaie
di case vecchie o di campagna. Al momento della nidificazione depone 4-5
uova che cova in meno dì una ventina
di giorni. Dopo la schiusa, i piccoli
vengono accuditi da entrambi i genitori per circa 20-25 giorni. Poi non restano in casa come "bamboccioni":
appena autosufficienti via, a spiccare i
primi voli in cerca di cibo. Non è ancora scattato l'allarme estinzione, ma
il leggiadro volteggiare aereo delle
rondini latita da anni. Sembra un sogno dell'infanzia. Ma purtroppo è
uno dei tanti indicatori di degrado
ambientale, di crisi della qualità della
vita. Inoltre la copertura di asfalto
delle stradine di montagna finisce per
privare le rondini di quella risorsa di
terriccio che serve a costruire il nido.
Le rondini vivono solo dove le condizioni naturali non sono compromesse.
Le statistiche dicono che la diminuzione si aggira intorno al 40-60 %. Per
rendere l'idea: se negli anni Sessanta
garrivano nei cieli d'Europa 10-15
milioni di rondini, oggi ce ne sono circa 6-8 milioni.

Mensile d'informazione e cultura a cura della Biblioteca Civica di Grosio - GIUGNO 2012 - Anno XXVm, N. 6

I""l9

Una vivace colonna sonora per un indimenticabile scambio artistico-culturale

SARDEGNA, L'ISOLA DEI TESORI

Le "Cime diRedasco" in trasferta, ospiti dei colleghi "Baronia" di Torpè.
Capatina anche ad Alghero, città natale del nostrozionecorista
per le vie,Nicola
le piaz- Trentadue
di ospitalità e il calore umano che i gr<

Le "Cime" nella chiesa di Torpé

"La sensibilità non si può comprare
e neppure vendere, la sensibilità è quel
qualcosa che alcune persone portano
dentro di sè come un'impronta, quasi un
segno di riconoscimento, forse una cicatrice lasciata dal tempo. Compare un
giorno, quasi all'improvviso, quando
hai capito che dalla vita, ogni generosità non ti è dovuta, ogni sorriso è una
conquista, o quando una ferita ti Ivx tagliato il cuore. Forse la sensibilità la
puoi trovare all'angolo della strada, negli occhi di chi ha sofferto ed è diventato forte mantenendo un cuore dolce".
Alla fine di aprile e più precisamente
dal 28 aprile al 2 maggio, il Coro "Cime di Redasco" è stato invitato e ospitato in Sardegna dal Cero-"Baronia" di

Torpé per uno scambio culturale. Un'esperienza unica e impegnativa che ha
arricchito tutti i partecipanti di tantissime cose, sentimenti, musica, profumi,
sapori e voci che difficilmente potranno
essere dimenticate. Un viaggio impegnativo tutto all'insegna del canto a cominciare sulla nave 'Tirrenia" durante
la traversata Genova-Porto Torres. Il
coro, infatti, col permesso del Capitano,
ha tenuto un concerto nel salone bar
con soddisfazione e applausi dei passeggeri presenti.
Il 29, all'arrivo in Sardegna, i grosini si sono trovati alle prese con un concerto itinerante nel paese di Torpé. Un
modo nuovo di fare coralità. Insieme
alle nost: ; 'C i r . ' e esibivano a rota- c

ze e la Chiesa il Coro
"Baronia", Ì Tenores, i
Cantores con la chitarra
e il Corpo di Ballo col
pubblico che seguiva
per le strade attento e divertito dallo spettacolo.
La mattina del 30 aprile
concerto nella sala consiliare di Torpé in presenza di autorità e pubblico.
L'Assessore alla Cultura
Maria Rosa Sanna ha
ringraziato e sottolineato l'importanza di questi
scambi culturali. Ha poi
parlato del suo paese e
ha chiesto di illustrare
allo stesso modo a tutti i presenti la cultura, le tradizioni e le bellezze artistiche
e paesaggistiche di Grosio. Al termine
dei canti la manifestazione si è conclusa
con uno scambio di prodotti tipici e
ogni corista è stato omaggiato del gagliardetto con lo stemma del Comune
di Torpé. Nel tardo pomeriggio concerto itinerante nel Comune di Posada, con
arrivo al bellissimo castello per poi
continuare con una cena e concerto ad
libitum per l'Amininistrazione Comunale.
La mattina del 1° maggio trasferimento ad Alghero, città natale del corista Nicola Trentadue.
Pranzo prenotato in un ristorante tipico e, tanto per non perdere l'abitudine, pìccolo concerto richiesto dal gestore. Solo un paio d'ore di shopping e poi
di corsa col mitico Renzo a prendere la
nave. Stavolta "Grandi Navi Veloci" e
concerto per i passeggeri nella sala bar
con piscina. Qui è successa una cosa
particolare: fra il pubblico era presente
una bella signora ebrea con la sua bambina, vi lascio immaginare la commozione quando il coro ha intonato per lei
un brano Yiddish. La mattina dopo, a
Genova, non poteva mancare una visita
all'acquario e poi, forse a malincuore, a
casa. Tutti i coristi e gli aggregati sono
stati ospitati dai coristi del "Baronia".
Ci sono delle parole di William Shakespeare che bene possono spiegare il tipo
In seconda pagina, il calendario
di tutte le manifestazioni
delT"estate grosina"... e oltre

Un gruppo sulla torre di Posada

sini hanno trovato nei paesi di Torpé
di Posada: "La mia generosità è come
mare e non ha confini, e il mio amore
altrettanto profondo: entrambi sono L
finiti e così più do a te e più ho per me
Un viaggio, questo, che non finis*
^U1= ' '
Patrizia Fabb

Coro "CimediRedasco"

CANTI IN VILLA"
CON NOVITÀ

La XTX edizione di "Canti in Villa" si colora di novità. Il 23 giugno
2012 il Coro "Cime di Redasco" avrà
il piacere di ospitare il concerto dell'ensamble a cappella MayBe6ix. Sei
professionisti che sin dalla loro nascita
hanno sviluppato un proprio stile grazie agli arrangiamenti dei membri stessi: Roberto Decio, Tommaso Ferrandina e Max Di Lullo tenori, Max Piran
baritono, Marco Sambataro vocal percussion, Fausto Caravan' basso (quest'ultimo anche fondatore di Solevoci).
L'ensamble svolge un'intensa attività
didattica e concertistica in Italia e all'estero. Nel 2009 il primo CD. Il loro
Uve-show contiene una varietà di brani
che va dal pop italiano (Bersani, Pino
Daniele, Silvestri, Elisa) al pop-rock
intemazionale (Police, Lenny Kravitz,
Michael Jackson). La manifestazione
avrà inizio in Villa alle ore 2030 con
le "Cime di Redasco" alla presenza
delle autorità e con la presentazione
del gruppo vocale ospite, poi tutti in
Sala della Comunità dove i MayBeÓix
terranno il loro concerto.
La manifestazione in Mila è a ingresso Ubero. È possibile invece prenotare i biglietti per il conceno in Sala
della Comunità telefonando al n. 0342
848081 (Umberto), 347 0708011
(Patrizia) o all'indirizzo mail:
pietro .caspani® libero .it (Pietro).

Gli Alpini di Grosio all'Adunata Nazionale di Bolzano

VECI E BOCIA

Il Gruppo Alpini di Grosio come
consuetudine partecipa alle adunate nazionali ANA. Dopo 60 anni è stata la
città di Bolzano ad accogliere l'85° mega-raduno. I nostri alpini sono guidati
Negli ultimi anni sono nate asso- dal Capogruppo Gianfranco Magri, che
ciazioni come la Lipu (Lega Italiana ha organizzato al meglio la trasferta dei
Protezione Uccelli) che cercano di giorni 12-33 maggio. L'invito è stato
aiutare la rondine ricreando oasi ido- esteso anche al sottoscritto, che ha adenee alla nidificazione e fattorie tradi- rito molto volentieri.
zionali a tutela della sua sopravvivenPartenza sabato 12 maggio, ore
za. E un primo passo per far sì che le 6,00.
Autista Renzo Strambini. Tutti si
rondini non scompaiano ma tornino dimostrano
puntuali e allegri, molti i
ad annunciare che la primavera è an- giovani. Tempo
variabile. Ci si avvia
cora fra noi.
per Livigno dove è prevista una piccola
sosta per la colazione. Si riparte. Attraversiamo il tunnel della Drossa, il Pass
dal Fuorn, Mustair, Tubre ed eccoci a
Glorenza, con nuova sosta ai margini
della città murata. Come per incanto dal
pullman vengono allo scoperto ogni geCOMUNALE DI SONDALO
nere di beni di conforto, condivisi secondo il generoso spìrito alpino. Ci ri• Sezione di Sondalo
mettiamo in marcia per Bolzano e stra• Sede Ospedale Morelli 2°Pad. 5°p.
da facendo incontriamo tanti altri alpini
* www.avisprovincialesondrio.it
che convergono verso la meta da luoghi
• avissondalo@avisprovincialesondrio.it
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FRA GIOIA E COMMOZIONE

stronomici. Tanti i punti di ristoro ben
attrezzati dove si mangia e si respira un
aria di festa grande. Saluti, sorrisi, abbracci, brindisi, canti spontanei. Quasi
mi sento spaesato.
In libertà visitiamo la città col tricolore esposto dappertutto e all'orario
convenuto l'autista ci riprende per por-

tarci al luogo di pernottamento, Nalles,
"paese delle rose", all'hotel Vilma, immerso nel verde delle viti e dei meleti. I
gestori ci allietano con la loro compagnia a cena e nel dopocena.
Al mattino, sveglia, colazione da ricordare e di nuovo a Bolzano per la sfilata. È una città gremita di alpini festan-

ti. Ci attestiamo nel luogo indicatoci pe:
l'ammassamento, dove con piacere tro
viamo tanti alpini valtellinesi. Ci raggiunge la nostra banda musicale in costume, che suscita grande ammirazione
All'ora prevista sfilano gli alpini del Tirano e i valtellinesi, tra due ah di folli
plaudente, nella loro ordinata divisa
con le autorità civili e rnilitari, accompagnati dalle note dei "Fiati di Grosio"
Lungo il percorso veci e bocia si emozionano fino alle lacrime. Alcuni sonc
assaliti dai ricordi di guerra, moment
indimenticabili della loro vita.
Gli alpini in marcia esternano la lorc
gioia di ritrovarsi insieme e rendono vi
sibili i valori che incarnano: desideric
di pace,- unità dei popoli, solidarietà tn
gli ..uomini. Dopo un ora di sfilata s
raggiunge il punto del "rompete le righe" e poi via verso il pullman. Arrivederci, Bolzano.
Personalmente devo riconoscere che
ho vissuto una bella esperienza di comunione, insieme a persone che testimoniano valori preziosi da conservare e

