dalla Corea alla Serbia, così come da molte altre
nazioni) lavorare nelle aree del Parco. I volontari
hanno provveduto alla sistemazione e pulizia dei
sentieri, alla piantumazione di essenze (ontani)
in corrispondenza dell’area umida, alla creazione
di canalizzazioni per favorire l’apporto di acque
piovane verso lo stagno, all’installazione della
segnaletica e delle bacheche, alla pulizia dell’antico lavatoio (che, all’inizio della prima edizione,
si distingueva a fatica in mezzo alle sterpaglie),
alla realizzazione dell’ “Hotel degli insetti” (vedi
sotto) e di molti altri interventi.
Come associazione organizziamo inoltre visite
guidate di scolaresche e gruppi scout, camminate naturalistiche, la “Notte della Civetta” e la
“Save the frogs day”, tutte attività che hanno
l’intento di far conoscere le peculiarità ambientali e naturalistiche del Parco.
Recentemente il nostro Circolo ha provveduto
ad installare presso il Parco dello Zoc alcuni
pannelli didattici, che offrono tutte quelle
informazioni che altrimenti non sarebbero
reperibili facilmente e che risultano sicuramente più accattivanti durante le visite delle scolaresche, anche per il valido supporto fotografico a corredo.
Antonio Bertelè
Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
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Un Grand Hotel… ma solo per Insetti
Durante la quinta edizione del Campo di Volontariato Internazionale “Brianza hills”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
nell’agosto 2017.Questo “Hotel per Insetti” è stato realizzato nell’
L’idea nasce dalla consapevolezza che il ruolo degli Insetti è fondamentale per l’equilibrio ecologico del nostro ambiente. Molti di
questi impollinano le piante e, senza il loro lavoro, niente frutti e
niente semi... Altri Insetti ancora sono antagonisti dei parassiti, e
dunque svolgono un ruolo importante come “antiparassitari naturali”, senza dover ricorrere a pesticidi o altre sostanze chimiche
dannose per l’ambiente e per la salute. Altri, specialmente allo stadio larvale, costituiscono il cibo fondamentale per molte specie
animali: uccelli insettivori, piccoli mammiferi e piccoli rettili.
Oppure ancora molti si comportano da “spazzini” della natura.
L’”Hotel per Insetti” serve a creare condizioni propizie per il riparo,
la riproduzione e l’alimentazione di queste piccole creature il cui
habitat è sempre più minacciato. Si tratta inoltre di uno straordinario strumento di didattica ambientale, perché permette di far
conoscere l’importanza di questi animali alle giovani generazioni,
cui spetterà il compito di difendere e proteggere questa nostra
terra e il suo futuro.
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