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Ventimila volumi
hanno cambiato casa
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CASALE
Le uova depositate nell’incubatoio 

Un milione di piccoli coregoni
ripopolano il lago di Viverone

Un milione di piccoli coregoni
sono pronti a conquistare il
lago di Viverone. Si è conclu-
sa l'operazione di «spremitu-
ra», con le uova che sono sta-
te depositate nelle vasche
dell'incubatoio: quando sa-
ranno mature i piccoli inizie-
ranno ad ambientarsi nella
struttura di pescicoltura, vo-
luto dal Comune con l'obietti-
vo di salvare questi esemplari
divenuti ormai rari.

riunendosi in cooperativa. Gli
Anni 50 furono i più prolifici,
si pescava circa un quintale di
coregone al giorno.

Con l’introduzione di altre
specie predatrici, come il pesce
gatto e la scardola, e l’aumento
esponenziale di alghe che pri-
vano di ossigeno il fondo del la-
go dove vivono i coregoni, la
presenza di questi pesci è an-
data via via in diminuzione, fi-
no a sparire quasi del tutto. Lo
scorso anno si dichiarò guerra
al gambero rosso della Lousia-
na, affidandosi a una ditta spe-
cializzata nella pesca selettiva.

Ora, con l'attività di spre-
mitura e fecondazione porta-
ta avanti nell'incubatoio, il
coregone sta finalmente tor-
nando ad essere il re del lago
di Viverone. 
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Dell'operazione di spremitu-
ra (una sorta di manipolazione
per ottenere le uova dalla fem-
mina) e di fecondazione se ne
sono occupati i guardapesca
dell'Arci, con l’aiuto del pesca-
tore professionista Giorgio Cil-
lo e con la supervisione del sin-
daco Renzo Carisio. Le schiuse
inizieranno a breve; appena i
primi avannotti saranno pron-
ti, verranno immessi nel lago.

Un secolo di storia
Viverone aspetta così di acco-
gliere di nuovo il coregone, il
pesce tipico di questo lago or-
mai da oltre un secolo. Fu in-
fatti introdotto nel 1901 dal
professore Pietro Zublena: il
lago divenne subito riccamen-
te popolato e diverse famiglie
della zona iniziarono a prati-
carne la pesca come mestiere

MATTEO PRIA
BIELLA

Pescatori sul lago di Viverone

Cedute le quote del progetto «Carisio»

Pozzi di petrolio
nel novarese
L’Eni rinuncia
I comitati non si fidano: una mossa tattica

Centro di Saluzzo pacifica-
mente «invaso» ieri da 9.999
fitwalkers e oltre 200 amici a
quattro zampe per il quindice-
simo Fitwalking del cuore or-
ganizzato dalla Scuola del
Cammino dei Damilano. Tre i
percorsi: 6 km, tra centro e
collina, 10 per raggiungere
Manta e 13 fino a Verzuolo.
Fra le novità 2018, una sezio-
ne dedicata alle neo mamme e
alle mamme in attesa.

I proventi delle iscrizioni
andranno alle associazioni del
territorio; riceverà un contri-
buto straordinario «È tempo
di… sport», progetto della Co-
operativa Armonia Onlus, per
l’accesso all’attività sportiva
dei ragazzi con disabilità.

In un saluto indirizzato ai
Damilano, l’assessore regio-
nale allo Sport Giovanni Ma-
ria Ferraris ha scritto. «Il Fi-
twalking del cuore da 15 anni
veicola l’importante messag-
gio che praticare sport fa be-
ne. È un evento di grande rilie-
vo non solo per Saluzzo e per
la provincia di Cuneo, ma per
tutto il Piemonte».

«Grazie ancora una volta
per essere qui con noi - hanno
detto ieri Maurizio e Giorgio
Damilano (entrambi ex cam-
pioni della marcia) ai fi-
twalkers -. Una manifestazio-
ne sempre più partecipata e
solidale nonostante le norme
per la sicurezza siano state 
più severe». Anche il numero
di pettorali assegnati (9.999
per non oltrepassare la soglia
dei 10.000) deriva dalla Diret-
tiva Gabrielli, emanata in se-
guito alla drammatica serata
di Champions League in piaz-
za San Carlo a Torino. [GI. S.]
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Eni rinuncia al pozzo esplora-
tivo a Carpignano Sesia. Ma i
comitati che si oppongono al-
lo sfruttamento delle risorse
petrolifere nel sottosuolo del-
l’Est Sesia Novarese restano
cauti e temono che si tratti di
una mossa tattica. «Nell’am-
bito di una revisione del pia-
no industriale - dice l’azien-
da- abbiamo deciso di rinun-
ciare alle quote di partecipa-
zione nel progetto Carisio».

A Saluzzo

In 9.999 al via
del Fitwalking
dei Damilano

BASKET, IN A2 VINCONO CASALE, BIELLA E TORTONA

Tris piemontesePorto di Stresa,
il cantiere “eterno”
riapre oggi
I lavori iniziati nel 2001
Tra ritardi e fallimenti il costo 
è salito da 3,2 a 7,2 milioni
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LA STORIA

OGGI A NOVARA PER SAN GAUDENZIO

Politici in processione

Il mistero delle ossa
e della pistola
ritrovate sulla collina
I carabinieri aspettano il Dna
e cercano altri indizi
per svelare l’identità dei resti
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AOSTA

Maltempo in Valle d’Aosta

Terza nevicata in 10 giorni
Cervinia è di nuovo isolata

Terza nevicata in dieci giorni.
E da ieri pomeriggio Cervinia
è di nuovo isolata. Le autorità
hanno deciso la chiusura della
strada regionale, dalle 17, per il
pericolo valanghe. Sulla locali-
tà turistica sono caduti altri 60
centimetri di neve fresca nelle
ultime ore. Stop, a Cour-
mayeur, anche alle valli Ferret
e Veny. E oggi è previsto un ul-
teriore peggioramento.
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Alessandria

Allarme bomba in stazione
per valigia abbandonata
Allarme bomba ieri sera nel-
la stazione ferroviaria di
Alessandria. La zona è stata
isolata ma non ci sono state
ripercussioni sul traffico fer-
roviario. Lo stato di emer-

genza è scattato verso le 20,15,
quando è stata segnalata alla
polfer una grossa valigia rossa
sospetta abbandonata nelle
adiacenze del bar. Non essen-
do riusciti a trovare il pro-

prietario della valigia, come
richiede la procedura, sono
stati avvisati gli artificieri,
chiedendo il loro intervento.
Nel frattempo l’area della sta-
zione è stata sgomberata e la
polizia ha bloccato l’accesso al
piazzale antistante e ha chiu-
so precauzionalmente un
tratto di spalto Borgoglio, de-
viando il traffico. 
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