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Ricompaiono i funghi, moderazione e rispetto
Preziosi all’ecosistema e da non danneggiare. Non raccogliere mai le specie che non si conoscono
Da alcuni anni l’accelerazione abnorme del
riscaldamento climatico
ha modiicato anche il ciclo stagionale dei funghi.
Molte delle specie prima
tipicamente tardo-estive

ed autunnali hanno anche un ciclo primaverile,
che coincide con le stesse
condizioni di luce, calore e
temperatura, che cessano
con la piena estate. Si tratta in particolare, accanto ai
prataioli, di alcune specie
di porcini, russule, lactari
ed altre, che troviamo pure
nei boschi periurbani.
Questo anticipa anche
il periodo delle raccomandazioni in materia. La raccolta dei funghi è anzitutto
limitata da norme che de-

vono essere rispettate per
necessità di tutela ambientale. Si è dovuto infatti introdurle da qualche decina
d’anni, quando la raccolta
dei funghi prima limitata
alle popolazioni dei luoghi
ed a pochi esperti è
diventata un fenomeno distruttivo di
massa: orde di profani rastrellavano
letteralmente tutto
quello che trovavano, riversandolo poi
nei casi migliori al
controllo dei commissari
d’annona
che dovevano buttar
via tutto, e nei peggiori intossicandosi
con esiti anche mortali. Non mancavano
poi gli speculatori
più o meno esperti,
che la domenica si riversavano qui dalle città su
boschi e prati della Carnia
e della Slovenia già muniti
di cassette apposite, depredando spesso anche orti e
campi, e inendo anche per
indurre gli abitanti invasi e
derubati a tagliare le gomme delle auto forestiere.
Oltre alle norme, la
soluzione sta quindi nella moderazione che salva
l’ambiente ed i rapporti umani, oltre che nella
prudenza che salva la vita
dagli avvelenamenti, e nel

rispetto generale anche per
queste specie.
Moderazione
signiica raccogliere comunque
poco: i funghi sono alimento gradevole, ma con
valore nutritivo prossimo
allo zero, e vale meglio
lasciarne sul posto abbastanza da garantirne la riproduzione continua e con
essa l’equilibrio dell’ecosistema prativo e boschivo di
cui sono parte integrante.
Il fungo vero, infatti, non
è il contenitore e diffusore
esterno più o meno carnoso e visibile delle spore,
che noi raccogliamo, ma
una rete di ilamenti estesa in profondità nel terreno o nei supporti legnosi,
dove svolgono funzioni
essenziali anche in simbiosi con radici delle piante e
microrganismi altrettanto
preziosi.
Prudenza signiica una
cosa sola: raccogliere,
con competenza sicura ed
estrema attenzione, soltanto le specie che conoscete
personalmente e sul serio.
Cioè sapendole davvero
distinguere da quelle simili, in natura, non soltanto
sulle pagine e sulle illustrazioni più o meno fedeli
ed eficaci di qualche manuale, per buono che sia.
Un errore su alcune specie
di funghi vi può costare

disturbi più o meno gravi,
ma su altre è morte sicura,
devastante e
dolorosa.
Rispetto
generale signiica non
comportarsi
come gli idioti che distruggono tutti i

funghi che non conoscono,
o quelli che sanno velenosi, pensando
invano
di
eliminarli
così dal bosco. Recano
invece solo
un
danno
biologico
inutile
al-

l’ecosistema (e pure estetico: alcune specie velenose sono bellissime) dove
l’utilità delle specie non
dipende dal fatto che siano
commestibili per l’uomo, e
ad esempio i cervi possono
mangiare senza problemi anche amanite per noi
mortali.
pigipi

Margherita d’argento
Il premio dell’associazione il Gattile va alla scrittrice Federica Sgarbi
Appuntamento da non perdere per
tutti gli amici dei gatti quello in programma sabato 26 giugno presso l’Oasi
Felina di via Costalunga, dove alle ore
18 verrà premiata con la “Margherita d’Argento” la scrittrice bolognese Federica Sgarbi:
laureata in Filosoia e Psicologia, insegnante e volontaria del
gattile di Ferrara, ha pubblicato per la casa editrice Mursia:
“Della ilosoia e dei gatti” e
“Gatto ergo sum”. La “Margherita d’Argento” è il premio
annuale che l’Associazione Il
Gattile conferisce ad una donna distintasi nell’amore verso
i gatti e per la nota struttura
dell’infaticabile Giorgio Cociani. Il riconoscimento è stato istituito in occasione
del compleanno (12 giugno) della nota
astroisica Margherita Hack illustre socia fondatrice, e consiste in una targa
ricordo opera graica creata dall’ artista concittadino Aldo Usberghi che per

l’occasione allestirà una mostra pittorica delle sue opere all’ingresso dell’Oasi.
La “Margherita d’Argento”, di cui l’anno
scorso venne premiata la popolare attrice e conduttrice televisiva
Licia Colò, è una delle due manifestazioni che serve a propagandare l’attività del Gattile
e l’amore verso i felini meno
fortunati e il randagismo, l’altra “Mici Amici” invece si svolge attorno a metà febbraio in
prossimità della festa nazionale del gatto (il giorno 17) al
teatro Miela. Menzione particolare va rivolta inine all’Oasi
Felina, struttura complementare al gattile sanitario di via
della Fontana, dove possono venire ricoverate temporaneamente quelle colonie
feline cittadine che si trovano in pericolo
di sopravvivenza causa cantieri di lavoro o altro. Il terreno è Comunale mentre
l’allestimento è a carico del Gattile.
Denis Locoselli

Lo strazio dei cani abbandonati o rinunciati:
la storia di Kabri e di molti altri
Anche nella provincia di Trieste, come
nel resto d’Italia, ogni anno con l’avvicinarsi del periodo estivo si moltiplicano
le richieste da parte di cittadini che intendono rinunciare al proprio cane. La
legge regionale numero 39 del 04/09/90
prevede norme precise di prevenzione
contro il randagismo, fra cui l’inserimento obbligatorio di microchip che permettono di risalire al proprietario una volta
che i dati sono stati inseriti nell’anagrafe
canina.
La maggior parte delle rinunce non
sono perciò dettate dal senso civico dei
cittadini, ma dall’impossibilità di abbandonare il proprio cane proprio a causa
della presenza del codice di riconoscimento. Ribadiamo ancora una volta che i
cani sono esseri viventi che soffrono terribilmente quando vengono allontanati

dal nucleo famigliare. Non iniremo mai
di raccomandare a chi intende adottare
o comprare un cane di valutare attentamente ciò che comporta il suo inserimento in famiglia.
Queste strutture sono piene di cani
e fra questi molti esemplari di razza, di
taglia grande comprati a caro prezzo da
cuccioli e abbandonati dai proprietari
quando sono divenuti adulti a causa dell’incapacità di gestirli. Una volta entrati
nei canili inizia per loro la lenta e crudele
attesa che li consuma di giorno in giorno
ed affoga nella disperazione la speranza
di rivedere il proprietario sorridente con
il guinzaglio in mano. Non è facile passare da una bella casa confortevole e dalle
coccole alla gabbia di un canile!
Soltanto chi li vede dietro alle sbarre
può percepire quanta sofferenza c’è den-

tro i loro occhi. Una volta lasciato il cane
il 99% dei proprietari non si fa più vedere né sentire, ci mette una pietra sopra
e lo lascia al suo destino semplicemente
come se la bestiola non fosse mai esistita.
Se questa non è crudeltà?
Abbiamo tanti esempi di cani appartenenti a razze diverse comprati e poi
rinunciati ne citiamo alcuni: i pastori tedeschi Dok, Willy, Fiamma, Athos, Lolly,
Jack; i bellissimi husky Ben, Khala, Kliff,
Remy; il giovane golden retriever Zak;
la labrador Misha; i caucasi Kira, Tiger,
Thor; gli shar pei Buchco; i doghi Artù e
King; i pitt bull Lucky, Bella, Kara; la piccola pinscher Lucy... tutti abbandonati e
fortunatamente adottati grazie al lavoro
dei nostri volontari.
Ma a fronte di questi fortunati quanti
ne rimangono per anni e anni a marcire

nei canili?Dik bellissimo pastore tedesco
di 8 anni abbandonato ancora giovane
ed adottato soltanto un mese fa dopo 6
anni di cella. Bull, pitt bull abbandonato quando aveva 5 anni adottato da uno
sfascia carrozze e tenuto a catena per 3
anni, abbandonato nuovamente e trasferito al canile dov’è rimasto per 4 lunghi
anni sino ad un mese fa quando, ormai
vecchio e malato, ha impietosito un imprenditore che lo ha adottato per donargli un po’ di affetto e felicità almeno per
l’ultimo periodo della sua vita.
Ma per due che escono ne rimangono
tanti altri rinchiusi. Chiamateci se avete
deciso consapevolmente di aiutare uno di
queste sfortunate bestiole.
Questi sono solo alcuni dei cani recentemente abbandonati e che cercano urgentemente una nuova casa.

Chi volesse contribuire
ad aiutare i cani
in dificoltà può farlo
inviando un’offerta tramite c/c postale
n. 94147162
causale cani.

Cucciolo: delizioso meticcio
affettuoso e giocherellone
ha disperato bisogno di una famiglia
che lo accolga.

Dexter: incrocio labrador giovane e
affabile anche lui speranzoso di trovare
qualcuno che se ne prenda
per sempre.

Per tutti gli appelli
chiamare:
associazione
il Capofonte onlus
040 571623
info@ilcapofonte.it
www.ilcapofonte.it

Jolly: incrocio rottweiler/labrador
di 3 anni, molto gioviale
ed affabile, dal carattere
equilibrato.

Kabir e la sua straziante storia:
giovane maschio trovato legato
con una vecchia corda in un’area
di sosta con vicino le sue ciotole
scolorite ordinatamente riposte in una
borsa di plastica e in bocca
il suo giochino ,una bambolina di
pezza ormai consumata da cui
non si separa mai. Per lui si cerca
urgentemente qualcuno che possa
ridargli la gioia di vivere.

